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REPUBBLICA ITATTANA
IN NOME DEL POPOLO

F*UENO

IL TRtsUNAtE CIVILE DIROI\{A
SEZIONE PRIN,TA
ia persona det giudíce rmico dott*ssa Anna lvlauro ha emesso Ia

SENTENZA
+elta caustîivilÉ,$i

lt€/tn

pri+o grado isqina alr-?57flk00?Rc. vertesre
TRA

s.il. in

pers{,ru!

dsll'amminisffiOre unico. pro-te,mpore elettivamente

domiciliata in Roma"

-

pr€sso

lo studio dell'aw-

{f

lo raplresenta e difende per grocura a margine del ricorso

.|-'h,

."-

Ricorente

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI in persona del Presidsnre

in carica domiciliara in Rom4 via dei Portoghesi 12 ,

q:.

presso gh.uffici. dell'Awocafiira

Generale dello Stato che lo ratrrynesentae difende ex lege

fn
crr
F.

(3

ilt

Resistente

OGGETTO: azione qr

ct

152D.fus. n- I96n00j

&&&&& e,&&

LuF,

ha proposto ricorso awerso

il prowedimenúo

del Gaîadte 1 marzo 3007

pubblic*o nella G.U. $g.:n 58.de1 lA320A7 dettato iu tema di Trattainento di dati
personali relafivo all'utilizzo di strunîenf elettronici daparte dei }avonatori.

'

La

resistelrte ba sollevato

le emezioui di mancarrza di interesse ad agire e di

leetttimlzione iu capo alla socisfà ricorrente aon avendo quasta hfiéd'ó'bms e in qrnte
misura il prowdmento
auebbe inciso conorstmente sulle sue ragioai.-I{a
rilevafo iuottne che non sarebbero stati allegati gti eleminti di
domanda e che, avendo

il prowedimeirto inpugnato

fdo

conteinrùo generale, 6ff9_+gn poteva

considerarsi atto vincolato alla normatina di sui al Decr,eto legislativo
diqposizioni ex a5t

posti a base della

*

1961200? e alle

2l oaies dellalege.
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Tali eccezioni sono infondate: l'interesse

ú

conten# nella

agngstia nell'affe.rmaziome,

domand4 dei fatri costitutivi e dei fatti lesiví di un dfuitto e l'interesse ad agirc della,,'
ricomeirte è da individuard nella rappresentata esigenza ad non ess€re obbligataad seguirc

te iadicazisni dÉI garante ed, ir particolae, a
interessati

o

cercaÈ€ il'oonseir.so

l'accordo con le. rappresentarze sind:rali;

individuale degli

la natura generale del

lo sotfras al'iiadacato dell'arÉorfta gftldiziada afieso il
sr.l. ha poi
lett€,rale della norma di cui all'atl 152 T.U. prtvacy. I,a |!

prowedimento impugnato non
tenore

sicrrramente

la legisinaziose ad agire h quanto ess4 awale,rrdosi, cone è mcifico in

caus4 per lo svolgimento della propria attivita sia della posta elertronica

lGattraverso

l'uso che di

,*r"

"n![HlFt"

aon coategata),

è da anoverarsi tra quei darori di lavoro, titolad itel tratúanento, tenuti ua

#tFFl

misue indicce dal Gararte.
Conaariamente

a quanto sostenuto dalla dcotrde, si ritiene che iI

impugnato, in relazione a quanto allegato, sia conforme alle disposizioni legislative che

disciplinug i compíti del

&l

invero, dall'esafns,

Crararre.

lggco

letferale delle norme richiamde tron soîge

alcu

drrbbio

in ordine alla srrssisteinza dei potere del Gara4fc di emanare, sulla base di segnalazioni" rrna
decisione ayeffe carattere geatimlula.predena-at*orit!.inmt$alorma delll aÉ 154co1,

lea b), c) e d), ha compiti di couhollo, interdiftivi, coercitivi, gestionali, promozionali,

consultivi e propositivi- Puè iroltre segnalare, a[ dílà.ibl-cdso Elecifico, ['intapretaziore
da dare ad alcme disposizioni della legge súla privocy, detando principi e dirsttive di
crtrattere generale e

indirizi in ordire

al corseno srrolgimento a"i

questi e le pubbliche amminisftg?ioni. Non si condivide,

*

apponiffi"

perhto,

qrranto sostenrúo sul

prnto dal ricorreníte laddove affermachsl€ nontre richiamate, in qnmto "Ínserite net Titolo

Itr D.lgs.196l20}3 in materia di .tutela ampini5661iya e gíurisdizionale" implicherebbuo
una 'telazione giuridica tra I'artore del reclano o della segnalazíoso e i soggstti destina;Ei

del prwvedimemo del gnra*e- che, quindi, non potrebh enatrarc prowedínenti dotati di

effcacíageneraliàata suscetdbili, cioè, di spiegae effetti anche per i soggetti , soln€

essa

ricorrede, nei cui confronti non sono stati propostircclamio iaviatesegnalazioni e cbenon
è stafa

invibta

a formulane le

proprie osserrnazioni-

La norma riohiamxa, infalti, nsn è collocaa nel titolo tstrzct,ma neL titolo dsnomiuato

L'Autodtà" della parte Itr che concere le norme a'lTrÍela dell'ideressato
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e

"

sazioni". In

/,f

'i.

tale titolo viene indivi&nta la maggior pdte d€i poteri che qpettao.al Crarante
quello

di

"plescrivere anche d'ufrcio ai titolari del mranentg l+

misre

ta

cui

neoessarie '

opportune al fine di rendere il traftamento conf,orme alle disp.osizioni vigenti'. Eit è Ercsta

fiaafiÉ che si è pmposto

il

Garaafe nel predispone

il prowed&ntinto qui ímpr4nato,

finnlità esplicitata nElla pr€messa laddove espoae che, su sollecitazioae di Ersiti, reclami s

'

segnalazioni 'o è emersa I'esigsÉza" di prescrivere ai dafori di liavoro alcune sisrue,
necessarie

e q4rortune, .1nr conformare alle disposizioni viginti il'hauamenlo dei daf

psrsonali effettuúo per verificare

il

corretro rúilizzo nel rapporto di lavoro delta posta

elethonica e dplla rete úrtmeL
Tate finaliÈ è peralfo in linea con

il

potere del Gmutar-rÍesnosciuùogli dal legislaúore

comuniuriq di esercitare il.confolto in ordine all'applicazione'delle diqposizioni di
attuazione della dftettiva CE95l46 dettata in Éma di prrtezione dei dati personali.

II

pmwedimenúo impugnao è diremo a quei darcri di lavoro nelle cui aziende, pei

I'esercizio dell'auività, si 6i1ìzza intemet e la posta elet&onica e disciplina it tattmento
dei dati personali eventualmente dsivaute da siffatro

utilizo. E' irdubbio

che

* l'utilizzo

di Internet può fommre oggetto di aulisi,.FrofiIaziong e integrale ricostruzioue mediante
elaborazione

drlagfile dellanal$ione

weó otte,nuti, ad esempio,

dalnprory sarcr e da.

un alto stumeuto dí-registiasionàtdetle info,rrr,tszironi" e ch€ " i serrrizidiposta eletbonica-

sono parimenti suscettibili

(

aache attraverso la tenuta

I'ac.hiviazione ai messaggi) di

cortolli

di log file di trafEco e-noil é

che possono girsg5re siao alla conoscenza da

p?fte del dafore di lavom del contenuto della corrisponde,

dopo la prcm€ssa sopîa riportata, manîengono salvi

i

a".

Le linee gurda in

esame,

poteri orga$iuativon dircEivo

e

disciplinare dei datori di lavoro e noa nettono in dubbio la prevalenm delle norme speciali
d€{tate fundedalarroristicarispetùo alladisciptinaganuale intema

drprivacy,il

Garante,

" compete ai datori di lavoro assicnrar€ la finzÍonalità e il coaetto
tmpiego ati ali mt=i da pate dei lCIioratori, definendone le modalità di uso
infatd, rileva che

nell'orgmizzazione dell'arivita hvorativ4 tuendo corfio della discÍplina in tema di
e relazioni sindacali- e la

diriti

disciplinain wame nonimlnrtaalcuna equiparazionear*omatica

tra glí inpianti s ls aFpÉrecchiatrne di contrcllo considerate rtell'art 4 Statuto lavoratori e

gti strunenti di lavoro: con Ia disposizione di cui all'art 4 del
infafii iI

Garams

dell'atività dei lavorarori

tra le

*

provrrcdimenúo

alryaeochiafiue per finalità

o non tr*úe le
3

in

esame

di comollo a distanza

sfrumeo@ioni harduare

e

softuree phe .

ll ,

/il

tr/ /v

285

costi.ftiscono

stmúsÍi.di lavoro I ch€ indiretbnente consentono lm c-ontrollo

sul

ma solo 'Quelle struurentazíoni mirate..al-.controî1o' che indubbiamente sono
vie|af€ dalprimo comma( ryressamenúe richimato dal

C@te) ÉeJfarr 4 Sil,av.

Non può cotrunque sotracersi il fatto che se è vem che le

apr*"*iut*

informatic,he

costituiscono ormai stnunenti di lavoro indispensabili, esse possoto ache potmzialmente

trasfornarsi. in effettivi sFrmenti di controllo a distaza, sp€sso occulto, non solo del
lavoratote, *a,anghe della stess atrività e organi"-.zazione prortrÉirra e, qr1gndg si vedfica

talÉ'ipbts$i non prù non trovale appEcazione

il

secondo comma

dell'art.4,dcllo Statrtto

lav. con necessítà di un preventivo contollo siudacale at fine di definire le regole per un
usq.corretto di internet e della 1rcsta elettronica.'

Per le srrperiori conriderazioni, si ritieng d*qoe' che la domanda debba

ess€te

rigetúataSpese compensate in considerazione dellanovità delte quesioni haftats.

P.QM.

.

Rigefiala domanda

-

+4,

e cornp€nsa le spese.

"ae

Roma 10.12-2009

TRIETJNALE ORDilúqffO DI ROI,IA
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