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Introduzione 

L’attivazione di punti vaccinali sui luoghi di lavoro, comportando trattamenti di dati personali, anche relativi 

alla salute dei lavoratori (art. 4, n. 15 del Regolamento), se da un lato può rappresentare un’opportunità 

per supportare la campagna vaccinale e per rendere più semplice, per i lavoratori, l’accesso alla 

vaccinazione, dall’altra dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

(Regolamento (UE) 679/2016 e Codice in materia di protezione dei dati personali), delle norme emanate nel 

contesto dell’emergenza epidemiologica in corso, nonché delle disposizioni nazionali più specifiche e di 3 

maggior garanzia previste dall’ordinamento nazionale a tutela della dignità e della libertà dell’interessato 

sui luoghi di lavoro (art. 88 Regolamento e 113 Codice). 

La seguente check list basata sulla circolare del Garante Privacy (Vaccinazione nei luoghi di lavoro: 

indicazioni generali per il trattamento dei dati personali) ha l’obiettivo di assicurare che il trattamento dati 

personali in occasione dell’attività di vaccinazione nei luoghi di lavoro, avvenga in modo corretto. 

Descrizione SI NO 

Il titolare del trattamento dai personali deve essere il 
medico competente 

  

Non è consentito al datore di lavoro raccogliere, 
direttamente dagli interessati, tramite il medico compente, 
altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, 
informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla 
vaccinazione, ivi compresa l’intenzione o meno della 
lavoratrice e del lavoratore di aderire alla campagna, alla 
avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri 
dati relativi alle condizioni di salute del lavoratore. 

  

Il trattamento dei dati relativi alle vaccinazioni è necessario 
per finalità di medicina preventiva e, in pari tempo, di 
medicina del lavoro (art., 9, par.2, lett. h) e par. 3 del 
Regolamento). 

  

Tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra titolare e 
interessato nel particolare contesto lavorativo, il consenso 
dei dipendenti non può costituire un valido presupposto di 
liceità (cfr. considerando 43 del Regolamento) 

  

L’informazione relativa all’adesione volontaria da parte 
della lavoratrice e del lavoratore deve essere trattata solo 
dal professionista sanitario opportunamente individuato 

  

Il datore di lavoro, all’atto della presentazione del piano 
vaccinale aziendale all’ASL territorialmente competente, 
deve limitarsi, sulla base delle indicazioni fornite dal 
professionista sanitario, a indicare esclusivamente il 
numero complessivo dei vaccini necessari per la 
realizzazione dell’iniziativa 

  

Nel piano, elaborato con il supporto del professionista 
sanitario e presentato dal datore di lavoro, non dovranno 
essere presenti elementi in grado di rivelare l’identità dei 
lavoratori aderenti all’iniziativa. 
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Il professionista sanitario (o la struttura sanitaria di 
riferimento), una volta che siano state raccolte le adesioni, 
deve procedere a pianificare le sedute vaccinali, adottando, 
nel trattamento dei dati, delle misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio (art. 32 del Regolamento), potendo a tal 
fine avvalersi del supporto, anche economico, del datore di 
lavoro (punto 8 protocollo cit.). 

  

Nei casi in cui, al fine di raccogliere le informazioni in 
merito all’adesione dei dipendenti al servizio vaccinale 
presso l’azienda, vengano utilizzati strumenti (ad es. 
applicativi informatici) del datore di lavoro, nel rispetto del 
principio di responsabilizzazione, devono essere adottate le 
misure tecniche e organizzative affinché il trattamento sia 
conforme alla normativa di settore (cfr. artt. 24 e 25 del 
Regolamento) 

  

Nei casi in cui il datore di lavoro ricorra a strutture sanitarie 
private ovvero, in assenza del medico competente, alle 
strutture territoriali dell’Inail, lo stesso adotterà iniziative 
per consentire ai dipendenti, qualora intendano aderire 
all’iniziativa, di rivolgersi direttamente alle predette 
strutture 

  

Il datore di lavoro, attraverso le competenti funzioni 
interne, può fornire al professionista sanitario indicazioni e 
criteri in ordine alle modalità di programmazione delle 
sedute vaccinali, senza però trattare dati personali relativi 
alle adesioni di lavoratrici e lavoratori identificati o 
identificabili. 

  

Gli ambienti selezionati per la somministrazione del vaccino 
dovranno avere caratteristiche tali da evitare per quanto 
possibile di conoscere, da parte di colleghi o di terzi, 
l’identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla 
campagna vaccinale 

  

Nei luoghi prescelti devono essere adottate misure volte 
garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore, anche 
nella fase immediatamente successiva alla vaccinazione, 
prevenendo l’ingiustificata circolazione di informazioni nel 
contesto lavorativo o comportamenti ispirati a mera 
curiosità 

  

Ove dall’attestazione prodotta dal dipendente sia possibile 
risalire al tipo di prestazione sanitaria da questo ricevuta, il 
datore di lavoro, salva la conservazione del documento in 
base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall’utilizzare tali 
informazioni per altre finalità nel rispetto dei principi di 
protezione dei dati e non potrà chiedere al dipendente 
conferma dell’avvenuta vaccinazione o chiedere l’esibizione 
del certificato vaccinale. 
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