
Vaccini sul luogo di lavoro:  

approvato il nuovo documento di indirizzo al trattamento dei dati 

Con provvedimento n. 198/2021, dello scorso 13 maggio, l’Autorità Garante per il Trattamento 

dei dati personali ha approvato il Documento di indirizzo denominato “Vaccinazione nei luoghi 

di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali”, che contiene indicazioni 

necessarie per promuovere la consapevolezza delle scelte da effettuare e favorire la più ampia 

comprensione riguardo alle norme, garanzie e diritti che devono essere rispettati relativamente 

al trattamento dei dati dei soggetti interessati. 

Il Documento di indirizzo parrebbe essere l’atto “finale” contenente le  indicazioni ai datori di 

lavoro al fine di offrire le dovute e necessarie misure di comprensione e di consapevolezza 

relativamente alle norme, garanzie e diritti da doversi rispettare nell’interesse dei lavoratori. 

Il provvedimento tiene, tra gli altri, conto delle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti 

SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro” del 6 aprile 2021, adottate dal Ministero della salute e il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome, con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza 

epidemiologica e con il contributo tecnico scientifico dell’Inail, che costituiscono parte 

integrante del protocollo sopra citato. 

Anche ai sensi del protocollo poc’anzi menzionato, i datori di lavoro devono “attenersi al 

protocollo e alle indicazioni ad interim, che ne costituiscono parte integrante, e a ogni altra 

prescrizione e indicazione adottata dalle Autorità competenti per la realizzazione in sicurezza 

della campagna vaccinale e anti Covid-19”. 

L’Autorità Garante, pertanto, ai sensi di cui all’art. 57, par. 1, lett. b) e d), del GDPR, che 

attribuisce alle Autorità il compito di promuovere la consapevolezza e la comprensione del 

pubblico, dei titolari e dei responsabili del trattamento riguardo a norme, obblighi, rischi, 

garanzie e diritti stabiliti dal GDPR, ha adottato il suddetto Documento di indirizzo che viene di 

seguito riportato nei suoi elementi essenziali. 

In primo luogo preme segnalare che la potenziale implementazione dei vicini sul luogo di lavoro 

si pone come misura alternativa e solo eventuale per il lavoratore, il quale potrà comunque 

accedere alle offerte vaccinali ordinarie già garantite. 

Inoltre, occorre sempre ricordare, anche sotto il profilo del trattamento dei dati personali, che la 

natura volontaria di sottoposizione al vaccino, per di più nel medesimo contesto lavorativo, 

presuppone una maggiore attenzione alla tutela della privacy, risultando pertanto necessario il 

pieno e più ampio rispetto delle norme dettate dal GDPR e dal Codice Privacy a tutela della 

dignità e libertà dell’interessato (artt. 88 e 113 del Codice). 
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Atteso il particolare flusso di dati e la potenziale circolazione degli stessi, preme segnalare che 

dovrà essere sempre assicurato il rispetto del riparto di competenze tra medico competente e il 

datore di lavoro, anche in ragione del D.Lgs. 81/2008. 

Viene, pertanto, anche in tale contesto, ribadito che  non è consentito al datore di lavoro 

raccogliere, direttamente dagli interessati, tramite il medico competente, altri professionisti 

sanitari o strutture sanitarie,  informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione, ivi 

compresa l’intenzione o meno di aderirvi ovvero le informazioni afferenti all’avvenuta 

vaccinazione nonché ogni altro dato afferente alle condizioni di salute del lavoratore stesso. 

Il Documento di indirizzo si divide in 5 capitoli: 

a) Base giuridica del trattamento; 

b) Raccolta delle adesioni e prenotazione delle dosi; 

c) Pianificazioni delle vaccinazioni; 

d) Somministrazione e registrazione del vaccino; 

e) Giustificazione delle assenze. 

Relativamente alla base giuridica, viene specificato che il trattamento dei dati relativi alle 

vaccinazioni è necessario per finalità di medicina preventiva e per finalità di medicina del 

lavoro (art. 9, par. 2, lett. h e par. 3 GDPR) e affidati a personale sanitario competente. 

Il datore di lavoro, nel contesto che qui interessa, dovrà fornire supporto strumentale e 

economico, soprattutto sotto i profili divulgativi e informativi. 

Come anche già richiamato, “nell’ambito dello svolgimento delle attività di supporto resta salvo 

il divieto, per il datore di lavoro, di trattare i dati personali relativi a tutti gli aspetti connessi alla 

vaccinazione dei propri dipendenti”. Inoltre, “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)”. Ne deriva, 

infatti, che non è consentito far derivare alcuna conseguenza, sia essa positiva o negativa, in 

ragione della libera scelta del lavoratore relativamente alla sottoesposizione o meno al vaccino. 

Con riferimento alla raccolta di adesioni e prenotazioni delle dosi, tale compito spetterà 

esclusivamente al medico competente, mentre al datore di lavoro spetterà esclusivamente il 

compito di indicare il numero complessivo dei vaccini necessari per la realizzazione 

dell’iniziativa, sulla base di quanto raccolto dal professionista sanitario individuato. 

Preme, sempre, ricordare che il datore di lavoro dovrà rispettare il principio di accountability, e 

offrire strumenti e mezzi organizzativi e tecnici adeguati al caso di specie. 

Relativamente alla pianificazione delle vaccinazioni e alla somministrazione degli stessi, spetterà 

al medico competente programmare le sedute di vaccinazione  in ragione delle indicazioni e 

criteri nonché modalità programmatiche dell’organizzazione fornite dal datore di lavoro, senza 

che quest’ultimo possa trattare dati personali relativi alle adesioni dei propri lavoratori 
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(identificati o identificabili), sempre mantenendo la più ampia garanzia e rispetto dei diritti e 

della dignità dei lavoratori, evitando ogni contesto di diffusione dei dati personali afferenti alla 

partecipazione all’iniziativa vaccinale. 

Con specifico riguardo, invece, alla  giustificazione delle assenze, laddove la vaccinazione 

venisse eseguita durante il servizio, il tempo necessario sarà equiparato all’orario di lavoro, e la 

giustificazione verrà resa dal medico somministrante quale “prestazione sanitaria” in termini 

generici. 

Laddove, però, dall’attestazione prodotta dal lavoratore risulti possibile risalire alla tipologia di 

prestazione, il datore di lavoro dovrà astenersi da ogni utilizzo di tali informazioni per altre finalità 

nel rispetto dei principi di protezione dei dati e della limitazione delle finalità, né chiedere al 

lavoratore alcuna prova sull’avvenuta vaccinazione ovvero richiederne il relativo certificato 

vaccinale. 

Permangono, tuttavia, ad avviso di chi scrive, alcune scetticità, in particolare con riferimento al 

recente  D.L. 1 aprile 2021, n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del 

contagio da SARS-COV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le 

professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. 

Come comportarsi, in tali casi, allorché la vaccinazione risulta requisito essenziale per l’esercizio 

di tali professioni? 

Risulta, in tali casi poco chiaro come e in che modo il soggetto titolare debba comportarsi in tali 

circostanze, quali possano essere le conseguenze allorché si prevedesse un allontanamento 

“forzoso” dai luoghi di lavoro ovvero come e in che modo debba essere consentito il 

trattamento dei dati personali. 
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