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CAPITOLO PRIMO 

CORONAVIRUS E PRIVACY 

 

(…..) 

3. Termoscanner, misurazione corporea e privacy. 

L’amministratore è chiamato ad effettuare le misurazioni corporee 

ogniqualvolta debba ricevere presso il suo studio, nei confronti dei propri 

dipendenti/collaboratori, ma anche verso i condomini laddove proceda a 

svolgere un’assemblea convocata in modalità fisica.  

Il protocollo condiviso 14 marzo/24 aprile 2020 contiene linee guida per 

agevolare le imprese (ma anche gli studi professionali che hanno dipendenti), 

nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. 

Detti protocolli, perfettamente applicabili a tutt’oggi nella loro interezza, 

prevedono tra l'altro che: 

� La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo previa 

adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio idonei ad assicurare alle 

persone che lavorano adeguati livelli di protezione; 

� L’azienda (e quindi anche lo studio dell’amministratore), deve informare 

tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle 

Autorità; 

� Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, può essere sottoposto 

al controllo della temperatura corporea;  

� La rilevazione della temperatura corporea, costituendo trattamento di 

dati personali particolari, deve avvenire nel rispetto della disciplina in 

materia; 
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� È suggerita la mera rilevazione della temperatura e non la registrazione 

del dato acquisito;  

� La registrazione avverrà quando sia necessario a documentare le ragioni 

che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;  

� Occorre fornire l’informativa evidenziando, come base giuridica, 

l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio;  

� Occorre definire misure di sicurezza e organizzative adeguate a 

proteggere i dati, individuare i soggetti preposti al trattamento, garantire 

riservatezza e dignità nell’effettuare le operazioni di rilevazione del dato; 

� I fornitori esterni, qualora sia necessario che facciano ingresso in azienda 

(e quindi nello studio dell’amministratore ma anche nel luogo di lavoro 

“Condominio”), devono sottostare a tutte le regole aziendali, comprese 

quelle relative ai controlli della temperatura corporea. 

Quindi, in virtù del suddetto protocollo, il datore di lavoro ha il diritto di poter 

sottoporre il personale e i fornitori al controllo della temperatura corporea 

prima dell’ingresso nel luogo di lavoro. 

Ai soggetti la cui temperatura dovesse risultare superiore a 37,5 gradi, 

l’amministratore potrà impedire l’accesso allo Studio. In quanto titolare di 

studio e quindi responsabile del luogo di lavoro, deve fornire agli stessi 

apposite mascherine e li deve indirizzare al proprio medico curante per 

seguirne le indicazioni.  

(continua) 
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4. La follia dello stato di pandemia: la mobilitazione della forza pubblica per la 

la presunta trasgressione di una “forte raccomandazione” governativa. 

Per comprendere i rischi che si corrono nella folle applicazione delle normative 

speciali che fanno seguito ai provvedimenti emergenziali, preme evidenziare 

quanto accaduto a seguito della pubblicazione del DPCM del 13/10/2020, che 

testualmente, all’art. 1 lett. N) recitava “… Con riguardo alle abitazioni private, è 

fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone 

non conviventi di numero superiore a sei”. 

All’esito di queste “forti raccomandazioni” governative, è accaduto a Torino 

che, su invito di un dirimpettaio, una pattuglia di Carabinieri si è presentata in 

un’abitazione privata, nella quale, a detta del curioso e preoccupato vicino che 

guardava dallo spioncino, si stava effettuando una riunione che vedeva 

coinvolte più di sei persone.   

I Carabinieri, giunti sul posto, rinvenivano invece che all’interno 

dell’appartamento le persone erano proprio sei e, quindi, il “blitz” si 

concludeva con un nulla di fatto. 

L’accaduto però desta serie ed importanti preoccupazioni in quanto apre 

scenari che, dal punto di vista squisitamente giuridico, lasciano perplessi e 

anche molto molto preoccupati. 

Sembra quasi che la “Raccomandazioni”, nel momento in cui divengono “forti”, 

come esplicitano testualmente i DPCM, possano acquisire un ruolo nel rango 

delle fonti del diritto che va oltre ad ogni altra norma. Superiori alle leggi, alla 

costituzione, e ai Regolamenti europei. 

Forti raccomandazioni in grado di prevaricare il diritto alla riservatezza, ma 

anche e soprattutto quello al “domicilio” garantito dall’art. 14 della 

Costituzione che lo definisce al comma 1 come “inviolabile”. Il Costituente nella 

stesura della norma, però, ha inteso mantenere nei confronti del domicilio il 

rapporto imprescindibile che lega il concetto di libertà domiciliare alla garanzia, 

altrettanto essenziale, della libertà personale.  

Le “forti raccomandazioni” non si possono neppure far rientrare nella “deroga” 

prevista dal comma 3 del medesimo art. 14 della costituzione il quale dispone 

che «gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità 
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pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali». 

Il DPCM, dunque, trova la sua giustificazione proprio in ragione a questa 

previsione costituzionale, ma la “forte raccomandazione” in essa annessa, che 

è e resta solo ed esclusivamente una pura indicazione di comportamento, priva 

di alcun vincolo obbligatorio. E, pertanto, assolutamente inferiore alla legge 

ordinaria, costituzionale, o sovranazionale come il Regolamento europeo 

16/679, norma direttamente applicabile all’interno di ciascuno stato membro 

in quanto “self executing”. 
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CAPITOLO II 

LO SMART-WORKING E LA PRIVACY 

 

 

(….) 

2. Archivi cartacei e informatici 

Oltre alle procedure by design e by default, e alla relativa formazione del 

personale, quando parliamo di lavoro agile dobbiamo anche fare riferimento 

alla gestione dei documenti sia cartacei che in formato elettronico, 

considerando come questi dati, non saranno più nella piena disponibilità dei 

locali del datore di lavoro, ma entreranno nelle abitazioni dei collaboratori 

dell’amministratore di condominio, rompendosi così i conni dello studio 

professionale. 

Dobbiamo quindi andare a scoprire la nozione di archivio di dati personali, che 

sia esso cartaceo o informatico, che va a delimitare l'ambito di applicazione 

materiale del Regolamento in relazione ai trattamenti dei dati non 

automatizzati.  

In data antecedente al GDPR, la definizione di archivio non era ripresa nel 

Codice Privacy (D.lgs 196/2003), e non si rinvenivano norme di riferimento 

che limitassero l'ambito di applicazione rispetto ai trattamenti manuali.  

Un criterio interpretativo lo ha fornito la Corte di Giustizia Europea con la 

sentenza del 10 luglio 2018, relativa alla direttiva 95/46 ed emessa sotto la 

vigenza del Regolamento: si stabilisce quale criterio determinante perché un 

insieme di dati personali possa essere definito archivio, che lo stesso sia 

strutturato secondo criteri specifici, che consentono di recuperarli facilmente 

per un successivo impiego. 

Il concetto di archivio, lo ritroviamo ora all'art. 4 del Regolamento che al n. 6 

dispone che l’archivio è: “qualsiasi insieme strutturato di dati personali 
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accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale 

insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o 

geografico”. 

Compito dell’archiviazione è, in ambito condominiale, dell’amministratore di 

condominio responsabile del trattamento e la funzione deve essere quella di 

agevolare, tra l’altro, gli esercizi dei diritti da parte dell'interessato del 

trattamento (condomino), nel caso di sua richiesta di visione o copia dei 

documenti condominiali. 

La conservazione dei dati in archivio deve essere effettuata utilizzando le 

misure di sicurezza che si ritrovano nell'articolo 32 dove, in linea con il principio 

di accountability, sposta in capo al titolare del trattamento la responsabilità di 

adottare (rectius: organizzare e costruire nel dettaglio) misure tecniche e 

organizzative adeguate ad una eventuale successiva dimostrazione di 

conformità alla norma (in conformità con il principio di accountability). 

Si tratta quindi di un criterio aperto da adattare caso per caso, conformemente 

alle impostazioni previste dalle normative tecniche di stampo europeo 

(UNI/EN), nella quale la responsabilità non è ancorata all'esatto adempimento 

di una serie di obblighi ma alla corretta interpretazione di principi aperti. 

Le misure che il GDPR suggerisce, le ritroviamo indicate nell'art. 32, e sono: 

1. La pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali, 

2. La capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità disponibilità e 

resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati, 

3. La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei 

dati in caso di incidente fisico e tecnico, e 

4. Una procedura per verificare e valutare le misure tecniche e organizzative 

adeguate al fine di garantire la sicurezza dei trattamenti. 
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3. Lo smart working come derivazione della pandemia  

La normativa nazionale prevede lo smart working o lavoro agile all’art. 21 della 

L. 81/2017. 

Strumento che, fino a prima del dramma che stiamo vivendo derivato dalla 

pandemia da coronavirus, era utilizzato con il contagocce e solamente da 

grandi realtà aziendali.  

Non certo dai professionisti e, in particolare, dagli amministratori di 

condominio, abituati a ricevere in sede, a gestire l’organico in maniera diretta e 

di persona, a lavorare sui pc fissi o anche sui portatili, ma comunque sempre un 

lavoro svolto presso il proprio ufficio. 

Ora che la parola d’ordine è se possibile “restiamo a casa”. 

Tanti di noi, stanno apprezzando che si riesce a lavorare lo stesso e, nel 

contempo, ci si gode di più la propria famiglia. Questo porterà ad un più che 

probabile mantenimento della condizione di lavoro in modalità di smart-

working, quanto meno parziale, anche a seguito della cessazione dello stato 

emergenziale- 

Proviamo a vedere, in maniera semplice, quelli che possono essere i principali 

elementi che ci consentono di rendere il lavoro agile più efficiente possibile, 

soprattutto, meno rischioso per la nostra attività. 

Innanzitutto, al fine di consentire al lavoratore “a distanza” di poter adempiere 

agli obblighi lavorativi contrattuali, il titolare di studio gli avrà messo a 

disposizione tutta la documentazione (es. files, cartelle di lavoro) e anche le 

informazioni necessarie (dati del condomino o del fornitore ecc.). Insomma, i 

dati che l’amministratore inserisce nel gestionale utilizzato per le attività di 

studio, molto probabilmente consentendo al collaboratore un collegamento al 

medesimo gestionale “da remoto”, effettuato comodamente dal divano di 

casa.  

Lavorare a “distanza” comporta che, di fatto, lo studio abbia ampliato i propri 

confini fino ad arrivare dentro l’appartamento del dipendente/collaboratore, 

con tutti i rischi annessi a questa problematica. 
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Il titolare di studio, infatti, è il primo soggetto a dover ottemperare alla 

sicurezza di quelle informazioni che si trovano ora nell’abitazione del suo 

collaboratore è lui stesso, anche da un punto di vista privacy. 

Quest’ultimo, deve tener presente che nella condivisione delle cartelle e files 

(mediante VPN o Cloud), non può direttamente controllare il corretto utilizzo 

degli stessi. I sistemi di protezione (es. antivirus, firewall) presenti all’interno 

dello Studio, sono (o almeno dovrebbero essere), molto più sofisticati rispetto 

a quelli presenti sui dispositivi (tablet, laptop, smartphone) concessi ad un 

privato.  

Ecco che allora sorge la primaria esigenza, quando parliamo di smart working, 

di far si che dipendenti e collaboratori, in qualità di incaricati al trattamento, 

abbiano precise istruzioni impartite dal Titolare. 

Queste istruzioni, al fine di rendere conforme lo Studio al principio di 

accountability, vanno fornite per iscritto, in quanto l’amministratore dovrà 

dimostrare di averle comunicate e verranno elencate all’interno delle c.d.: 

“policy” che, in questo caso, sono dei disciplinari interni, che devono chiarire 

come vanno utilizzati gli strumenti elettronici messi a disposizione e le regole 

da rispettare in merito all’uso della posta elettronica e di internet. 

Il manuale in questione va redatto in modo chiaro e senza formule generiche, 

deve essere pubblicizzato ai singoli lavoratori, oltre che essere sottoposto ad 

aggiornamento periodico. 

Occorrerà poi predisporre sistemi di logging per il corretto esercizio del servizio 

di posta elettronica, con conservazione limitata nel tempo dei dati, ma anche 

sistemi di filtraggio anti-virus in grado di rilevare anomalie di sicurezza nelle 

postazioni di lavoro o sui server. Infine, dovranno prevedersi sistemi di blocco 

automatico della consultazione di contenuti in rete inconferenti rispetto alle 

competenze attribuite. 
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6. Le regole di CERT-PA applicate negli Studi di amministrazione 

Ci ha pensato la Cert-PA dell’agenzia per l’Italia Digitale (agid) ad elaborare un 

documento contenente undici raccomandazioni rivolte ai dipendenti che 

svolgono la loro attività in smart working, per aiutarli a utilizzare al meglio e in 

sicurezza i propri dispositivi personali: pc, smartphone, tablet. Si tratta di 

indicazioni fornite ai dipendenti pubblici ma che ben si possono considerare 

applicabili anche agli studi degli amministratori di condominio. 

Il documento di partenza dal quale sono state stilate le raccomandazioni è la 

circolare 17 marzo 2017 n. 1/2017, emanata prima dell’avvenuta efficacia del 

GDPR (avvenuta il 25 maggio 2018) e, pertanto, si riferiva alle c.d. “misure 

minime di sicurezza informatica per la pubblica amministrazione”. 

Come noto, con l’entrata in vigore del GDPR le misure minime sono state 

abrogate e sostituite dal concetto di misure adeguate rispetto al rischio, la cui 

valutazione è in capo del titolare/responsabile del trattamento dati.  

Ecco l’elenco delle indicazioni da seguire: 

 

 

9. I rischi connessi alle ispezioni – esame di un caso pratico 

Nel caso che si intende sottoporre all’attenzione del lettore, la mancata 

risposta alla richiesta di accesso agli atti entro i termini da parte 

dell’amministratore, ha portato al deposito di un reclamo dinanzi al Garante da 

parte dall’interessato, in quanto questi assumeva di non essere a conoscenza 

se l’amministratore p.t. avesse ricevuto formale incarico di Responsabile del 

trattamento dei dati ad opera del Condominio, che sussistevano valide 

motivazioni per ritenere che i dati personali del medesimo fossero stati forniti a 

terzi senza il necessario consenso e che pertanto era stato indotto a proporre 

istanza di accesso agli atti ex art. 15 RGPD dell’esistenza del trattamento, delle 

sue finalità e delle categorie dei dati personali trattati. 

A seguito dell’istanza, il Garante Nazionale con nota del 15/02/2019 prot n. 

5509/1….…(omissis), richiedeva di riscontrare la richiesta dell’interessato entro 

i 30 giorni e invitava il Condominio e l’Amministratore a fornire idonee garanzie 
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circa l’attività di adeguamento svolta a quel momento e che si intendeva 

svolgere per essere conformi alla normativa. 

La domanda del reclamante era invece circoscritta a voler sapere se vi fosse 

stata la nomina dell’amministratore quale Responsabile del trattamento dei dati 

del Condominio e se, a tale titolo, posta la mancanza di consenso esercitato 

dall’interessato, venivano comunque trattati i dati del conduttore ad 

eventualmente se venivano anche comunicati a terzi soggetti. 

Nel merito, l’amministratore tratta i dati di qualunque conduttore in virtù del 

semplice mandato assembleare e, in relazione a quelle tipologie di trattamenti, 

non necessita di alcun consenso. 

I trattamenti dei dati del conduttore, nell’esercizio dell’attività di 

amministrazione condominiale, sono circoscritti in incombenze che derivano, 

infatti, dagli obblighi normativi derivanti dall’uso e dalla conservazione delle 

parti comuni ex art art. 1129 c.c.. 

Allegata alla memoria, nella quale si sono evidenziati i descritti punti in fatto ed 

in diritto, si è depositata la documentazione relativa all’attività di adeguamento 

effettivamente effettuata dallo Studio di amministrazione sia in relazione alla 

propria attività e sia in relazione al Condominio in questione, quali: informative 

ai titolari dei diritti reali, ai conduttori, informative per attività extra mandato, 

nomina del responsabile amministratore per ogni condominio gestito, nomina 

dei fornitori come sub responsabili seguendo le indicazioni previste dal GDPR, 

documentazione corretta per i Condomini con impianto di videosorveglianza 

(verbale assembleare corretto nomine dei responsabili, informative brevi e 

complete), nomine degli addetti per i dipendenti dei Condomini (portieri), 

documentazione per lo Studio di amministrazione (manuale operativo, 

informative extra mandato, nomine per i responsabili fornitori di studio, per gli 

addetti dipendenti/collaboratori, materiale per videosorveglianza e per il sito; 

si è prodotta evidenza documentale dell’avvenuta formazione, audit effettuata 

da consulente specializzato esterno, analisi dei rischi con relativa valutazione e 

registri dei trattamenti. Infine, si è fornita la prova della consulenza 

“specialistica” effettuata ai sensi del Considerando 81 GDPR.  


