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Privacy e geolocalizzazione dei veicoli 
aziendali solo con accordo sindacale 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, sul proprio sito internet, la 

Newsletter n. 427 del 21 aprile 2017, (doc. web n. 6275314) con cui si sofferma 

sui sistemi di geolocalizzazione, per i quali rimane necessario l’accordo sindacale – come 

previsto dallo Statuto dei lavoratori – e la garanzia di riservatezza per i dipendenti. 

………………………………………………….. 

Nella Newsletter in esame, l’Autorità ha ricordato i propri orientamenti in materia di 

geolocalizzazione, richiamando una propria decisione, resa nel provvedimento n. 

138/2017. 

 

La richiesta 

La vicenda nasce dalla richiesta di verifica preliminare presentata da una compagnia che 

offre servizi idrici e assistenza in caso di problemi alla rete.  

In base alla documentazione presentata, la localizzazione geografica dei veicoli utilizzati 

per gli interventi sarà attivata per molteplici scopi come l’ottimizzazione delle richieste di 

intervento o delle emergenze, l’innalzamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro dei 

dipendenti, la corretta manutenzione dei veicoli, la tutela del patrimonio aziendale, il 

calcolo del tempo di lavoro effettivo oppure la gestione di eventuali incidenti stradali o di 

sanzioni subite per violazioni del codice della strada. 

L’istruttoria 

Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha riconosciuto il legittimo interesse della società a 

rilevare la posizione dei propri mezzi per le molteplici finalità indicate, ma solo nel pieno 

rispetto della privacy dai lavoratori.  

Rileva l’Autorità che gli scopi perseguiti con l’installazione del sistema, così come 

rappresentati dalla società, considerata la loro riconducibilità a finalità organizzative e 

produttive nonché legate alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale 

conformemente a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 

300 (come modificato dall’art. 23, d. lgs. 14.9.2015, n. 15) risultano in termini generali leciti 

anche alla luce della normativa di settore in materia di controlli a distanza dei dipendenti. 
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Nel caso di specie, infatti, il sistema di localizzazione dei veicoli non è direttamente 

preordinato all’esecuzione della prestazione lavorativa, con conseguente applicazione del 

menzionato articolo 4, comma 1 (si veda sul punto, in senso conforme, la circolare n. 2 del 

7 novembre 2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi della quale: “in linea di 

massima e in termini generali […] i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un 

elemento «aggiunto» agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale 

per l’esecuzione dell’attività lavorativa”). 

La decisione 

Visto che tale sistema potrebbe consentire il controllo a distanza dei lavoratori, anche 

dopo le modifiche introdotte dal cosiddetto Jobs Act, per poterlo attivare dovrà prima 

essere raggiunto un apposito accordo con le rappresentanze sindacali o, in sua assenza, 

si dovrà richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato nazionale del lavoro. 

Resta fermo che la società, prima dell’inizio dei descritti trattamenti è tenuta in base alla 

normativa vigente a: 

a) effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lett. a), del 

Codice; 

b) fornire ai dipendenti della società coinvolti dai descritti trattamenti, un’informativa 

comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell’articolo 13 del Codice (tipologia di 

dati, finalità e modalità del trattamento, compresi i tempi di conservazione), anche 

in conformità al principio di correttezza in base al quale il titolare è tenuto a rendere 

chiaramente riconoscibili agli interessati i trattamenti che intende effettuare (art. 11, 

comma 1, lett. a), del Codice); 

c) adottare le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 ss. del Codice al fine di 

preservare l’integrità dei dati trattati e prevenire l’accesso agli stessi da parte di 

soggetti non autorizzati; 

d) considerato che la società ha stipulato, ai sensi dell’art. 4, legge 20.5.1970, n. 300, 

accordi con le rappresentanze sindacali relativamente all’adozione di dispositivi 

completi di funzionalità di geolocalizzazione, integrare i predetti accordi oppure, in 

assenza di accordo, richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato nazionale del lavoro 

con riferimento a tutte le finalità perseguite e in relazione alla relative modalità (cfr. 

par. 2.1.); 

e) predisporre misure al fine di garantire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti 

dagli articoli 7 e seguenti del Codice. 
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Dovranno inoltre essere attentamente definite le modalità di raccolta, di elaborazione e di 

conservazione dei dati di geolocalizzazione e degli altri dati personali, differenziando le 

tutele in base alla singola finalità perseguita. Ad esempio, se la società intende avvalersi 

del sistema di localizzazione per la regolare tenuta del libro unico del lavoro, potrà 

conservare i dati necessari per cinque anni.  

I dati da utilizzare in caso di contestazione di violazione amministrativa con modalità non 

immediata, invece, potranno essere conservati al massimo per 90 giorni, ovvero il tempo 

previsto dalla normativa per notificare un eventuale verbale di contestazione. Al termine 

del periodo individuato, i dati personali raccolti dovranno essere automaticamente 

cancellati o anonimizzati.  

Deve essere inoltre escluso il monitoraggio dei tracciati percorsi, salvo il possibile 

trattamento dei relativi dati in forma aggregata o anonima per finalità statistiche e di 

programmazione del lavoro. 

Dovranno essere adottate anche precise misure di sicurezza e l’accesso ai dati trattati 

dovrà essere consentito al solo personale incaricato, definendo per i dati di 

geolocalizzazione appositi profili autorizzativi individuali per ogni singolo utente. 

La società potrà comunque avviare il trattamento delle informazioni sulla posizione 

geografica dei veicoli di lavoro solo dopo aver effettuato la notificazione al Garante e aver 

fornito un’informativa completa ai dipendenti. 

 

In definitiva 

Per il Garante della Privacy è possibile utilizzare strumenti di geolocalizzazione , ma 

necessariamente definiti attraverso un accordo sindacale e con la garanzia di riservatezza 

dei dipendenti. 

Utile qui di seguito ripercorrere la normativa sul punto. 

Ricordiamo brevemente che l'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come prima 

sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, e poi modificato dall'art. 5 del 

D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, dispone quanto segue:  
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 è possibile impiegare impianti audiovisivi e altri strumenti da cui derivi anche il 

controllo a distanza dell'attività dei lavoratori solo per esigenze organizzative e 

produttive, la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale: essi possono 

essere installati previo accordo con la RSU o le RSA; in alternativa, nel caso di 

imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in 

più regioni, l'accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di 

accordo, gli impianti e strumenti di cui sopra possono essere installati su 

autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in 

alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di 

competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del 

Lavoro (tali provvedimenti sono definitivi);  

 la disposizione di cui sopra non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per 

rendere la prestazione e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle 

presenze;  

 infine, le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini 

connessi al rapporto di lavoro (ovviamente inclusi quelli disciplinari) a condizione 

che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli 

strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal cd. 

Codice della Privacy.  

 

Evidenziando che, per la richiesta di autorizzazione all'Ispettorato sono disponibili i nuovi 

moduli, e che tali disposizioni non vigono nel caso dell'impianto collocato in una abitazione 

privata al cui interno opera un lavoratore domestico (INL, Nota 8 febbraio 2017), va 

ricordato che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dovendo individuare quando 

l'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sulle autovetture 

aziendali sia strettamente funzionale a “...rendere la prestazione lavorativa...”, ha precisato 

che:  

a) in linea di massima, i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento 

“aggiunto” agli strumenti di lavoro, non usati in via essenziale per eseguire l'attività 

ma per rispondere a ulteriori esigenze assicurative, organizzative, produttive o per 

la sicurezza del lavoro: in tal caso gli apparecchi possono essere installati solo 

previo accordo con la rappresentanza sindacale o, in sua assenza, su 

autorizzazione dell'Ispettorato;  

b) tuttavia, solo in casi del tutto particolari - ove i sistemi GPS siano installati per 

consentire la effettiva attuazione della prestazione (e cioè la stessa non possa 
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essere resa senza ricorrere all'uso di tali strumenti), o l'installazione sia richiesta da 

specifiche normative (es. uso di sistemi GPS per il trasporto di valori oltre 1.500.000 

euro ecc.) - si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri 

strumenti di lavoro, e pertanto si possa prescindere, ex art. 4, comma 2, legge n. 

300/1970, sia dall'intervento della contrattazione collettiva che dall'autorizzazione 

dell'Ispettorato previsti dalla legge.  

 

Da queste premesse il Garante si è espresso nella vicenda sopra esaminata.  

Vale forse la pena ricordare un caso analogo affrontato dal Ministero del Lavoro ( vedi la 

Nota del 7 maggio 2012, prot. n. 8537), relativo all'autorizzazione a installare il dispositivo 

“Black Box” sugli autoveicoli di servizio di Poste Italiane SpA. In quel caso l'autorizzazione 

era stata concessa a livello nazionale in quanto sussistevano serie ragioni di pianificare e 

gestire l'ottimale allocazione dei veicoli della flotta ,di assicurare le esigenze di sicurezza 

del lavoro (nella fattispecie, a seguito di incidente, il sistema black box attiva una chiamata 

automatica di emergenza alla sala operativa esterna, consentendo di intervenire subito per 

prestare soccorso al conducente) e, infine, tenendo conto che la black box funziona anche 

come deterrente contro i furti, garantendo una migliore sicurezza della corrispondenza 

trasportata e dei veicoli stessi. 

 


