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Con il provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019 il Garante privacy ha 

elaborato le indicazioni da seguire per il trattamento di categorie 

particolari di dati personali nei rapporti di lavoro, come quelli legati alla 

salute, alle opinioni politiche, all’etnia, all’orientamento sessuale. 

Trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro 

Le prescrizioni previste dal Garante si applicano nei confronti di tutti coloro che, a vario 

titolo (titolare/responsabile del trattamento), effettuano trattamenti per finalità 

d’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro. 

Il trattamento delle categorie particolari di dati personali può essere effettuato solo se 

necessario (articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento): 

• per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire 

specifici compiti previsti dalla normativa dell’Unione europea, da leggi, da regolamenti o da 

contratti collettivi anche aziendali, ai sensi del diritto interno, in particolare ai fini 

dell’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché del 

riconoscimento di agevolazioni ovvero dell’erogazione di contributi, dell’applicazione della 

normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro, nonché in materia fiscale e sindacale; 

• anche fuori dei casi di cui sopra, in conformità alla legge e per scopi determinati 

e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, 

premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori; 

• per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica del 
lavoratore o di un terzo; 

• per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede 

giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di 

conciliazione, nei casi previsti dalle leggi, … deve riferirsi a contenziosi in atto o a 

situazioni precontenziose… 

• per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla 

copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di 

salute e sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi 
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nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale; 

• per garantire le pari opportunità nel lavoro; 

• per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di 

associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di 

datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di 

lavoro. 

Nella fase preliminare alle assunzioni, le prescrizioni stabilite dal Garante sono le 
seguenti: 

• le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti che svolgono attività di intermediazione, 

ricerca e selezione del personale possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di 

salute e l’origine razziale ed etnica dei candidati all’instaurazione di un rapporto di lavoro 

o di collaborazione, solo se la loro raccolta sia giustificata da scopi determinati e legittimi 

e sia necessaria per instaurare tale rapporto; 

• il trattamento effettuato ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro deve 

riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto necessario a 

tali finalità, anche tenuto conto delle particolari mansioni e/o delle specificità dei 

profili professionali richiesti; 

• qualora nei curricula inviati dai candidati siano presenti dati non pertinenti 

rispetto alla finalità perseguita, le agenzie per il lavoro o altri soggetti intermediari e i 

datori di lavoro che effettuano la selezione devono astenersi dall’utilizzare tali 

informazioni; 

• i dati genetici non possono essere trattati al fine di stabilire l’idoneità 

professionale di un candidato all’impiego, neppure con il consenso dell’interessato. 

Nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve rispettare le seguenti 
prescrizioni: 

• può trattare dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione ad 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico esclusivamente in caso di 

fruizione di permessi in occasione di festività religiose o per le modalità di erogazione dei 

servizi di mensa o, nei casi previsti dalla legge, per l’esercizio dell’obiezione di 

coscienza; 

• può trattare dati che rivelano le opinioni politiche o l’appartenenza sindacale, o 

l’esercizio di funzioni pubbliche e incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali 

esclusivamente ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti  

dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali nonché per 

consentire l’esercizio dei diritti sindacali compreso il trattamento dei dati inerenti alle 

trattenute per il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni 

sindacali; 

• in caso di partecipazione di dipendenti ad operazioni elettorali in qualità di 

rappresentanti di lista, in applicazione del principio di necessità, nell’ambito della 

documentazione da presentare al fine del riconoscimento di benefici di legge, non deve  
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trattare dati che rivelino le opinioni politiche (ad esempio, non deve essere richiesto il 

documento che designa il rappresentante di lista essendo allo scopo sufficiente la 

certificazione del presidente di seggio); 

• non può trattare dati genetici al fine di stabilire l’idoneità professionale di un 

dipendente, neppure con il consenso dell’interessato. 

Con riferimento alle modalità di trattamento, occorre rispettare le seguenti 

prescrizioni specifiche: 

• i dati devono essere raccolti, di regola, presso l’interessato; 

• in tutte le comunicazioni all’interessato che contengono categorie particolari di 

dati devono essere utilizzate forme di comunicazione anche elettroniche 

individualizzate nei confronti di quest’ultimo o di un suo delegato, anche per il 

tramite di personale autorizzato. Nel caso in cui si proceda alla trasmissione del 

documento cartaceo, questo dovrà essere trasmesso, di regola, in plico chiuso, 

salva la necessità di acquisire, anche mediante la sottoscrizione per ricevuta, la 

prova della ricezione dell’atto; 

• i documenti che contengono categorie particolari di dati, ove debbano essere 

trasmessi ad altri uffici o funzioni della medesima struttura organizzativa in 

ragione delle rispettive competenze, devono contenere esclusivamente le 

informazioni necessarie allo svolgimento della funzione senza allegare, ove non 

strettamente indispensabile, documentazione integrale o riportare stralci 

all’interno del testo. A tal fine dovranno essere selezionate e impiegate 

modalità di trasmissione della documentazione che ne garantiscano la ricezione 

e il relativo trattamento da parte dei soli uffici o strutture organizzative 

competenti e del solo personale autorizzato; 

• quando per ragioni di organizzazione del lavoro, e nell’ambito della 

predisposizione di turni di servizio, si proceda a mettere a disposizione a 

soggetti diversi dall’interessato (ad esempio, altri colleghi) dati relativi a 

presenze ed assenze dal servizio, il datore di lavoro non deve esplicitare, 

nemmeno attraverso acronimi o sigle, le causali dell’assenza dalle quali sia 

possibile evincere la conoscibilità di particolari categorie di dati personali (ad 

esempio permessi sindacali o dati sanitari). 
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La corte di giustizia dell’unione europea ha pubblicato una sentenza, afferente alle modalità con 
cui i gestori dei siti Web devono dare informativa ai navigatori, circa la presenza e l’utilizzo 
dei cookies. 
Certamente quasi tutti i lettori hanno ricevuto, negli ultimi tempi, delle informazioni aggiornate 
dai principali Web master europei e mondiali, ma una attenta analisi della situazione ha 
dimostrato come queste informazioni aggiornate in realtà ancora non siano del tutto 
soddisfacenti. 
Ecco perché una associazione specializzata, la IAPP, ha preso in considerazione la sentenza 
della corte europea, che dà indicazioni abbastanza precise su come offrire le informazioni 
sui cookies, confrontando queste indicazioni con delle linee guida già pubblicate in precedenza, 
sia dal Garante britannico, Information commissioner Officer, sia dal Garante francese, Comitè 
national informatique et liberté e la Data Protection Authority tedesca. 
Vi sono alcune differenze fra questi quattro documenti e l’analisi comparata svolta da questi 
specialisti ha messo in evidenza quali siano i più appropriati modelli di comportamento nei vari 
casi. 
Purtroppo, queste raccomandazioni si scontrano con un atteggiamento, tenuto da molti 
webmaster, in cui la opacità del messaggio di informazione e di raccolta del consenso risulta 
essere ancora dominante. 
Con ogni probabilità, tra poco il comitato europeo per la protezione dei dati esaminerà le linee 
guida pubblicate dai tre Garanti sopra menzionati, per vedere di elaborare una guida 
armonizzata, valida a livello europeo e alla quale dovranno attenersi non solo tutti i webmaster, 
ma anche tutte le autorità Garanti nazionali, che vogliano eventualmente intervenire in caso di 
comportamento negligente o ingannevole da parte dei webmaster stessi. 
 

 

Secondo le stime il cancro costituisce la principale causa di morte associata 

all’attività lavorativa nell’UE. Gran parte dei cancri è attribuibile all’esposizione ad 
agenti cancerogeni nell’ambiente di lavoro. In quanto firmataria della  tabella di 

marcia sugli agenti cancerogeni, l’EU-OSHA è impegnata a sensibilizzare a questi 
rischi. 
  

Una nuova scheda informativa a sostegno della  campagna Salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose  fornisce consigli pratici per 

evitare i rischi derivanti da agenti cancerogeni nell’ambiente di  
 
lavoro e collegamenti a risorse utili. 

 
 

 

 

OBBLIGATORIO INFORMARE IL 
NAVIGATORE SE SI USANO COOKIES 

 

AGENTI CANCEROGENI 

https://www.puntosicuro.it/security-C-124/privacy-C-89/una-guida-del-garante-britannico-sul-corretto-utilizzo-dei-cookies-AR-19348/
https://www.puntosicuro.it/security-C-124/privacy-C-89/la-vergogna-dei-cookies-AR-16289/
https://osha.europa.eu/it/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/it/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/
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Scheda informativa: agenti cancerogeni al lavoro 

Questa scheda informativa, sviluppata congiuntamente da tutti i partner della 

Roadmap sugli agenti cancerogeni, fornisce una concisa consulenza pratica per 
evitare i rischi derivanti dagli agenti cancerogeni sul luogo di lavoro. Progettato 

come documento di riferimento rapido per l'uso quotidiano, inizia definendo agenti 
cancerogeni professionali e delineando i rischi che rappresentano. 
  

Copre quindi i requisiti legali specifici come la valutazione del rischio, la gerarchia 
delle misure di prevenzione applicate agli agenti cancerogeni e i limiti di esposizione 

professionale. Fornisce inoltre informazioni sulle misure di manutenzione e incidenti 
e su come riconoscere i lavoratori particolarmente a rischio. 
Esistono collegamenti a strumenti utili, indicazioni e informazioni sulla tabella di 

marcia sugli agenti cancerogeni: tutto ciò di cui hai bisogno per gestire i rischi 
derivanti dagli agenti cancerogeni sul lavoro. 

  

Punti chiave 
• Un agente cancerogeno è una sostanza che è in grado di causare, aggravare 
o promuovere il cancro nell'uomo o negli animali. Alcuni agenti cancerogeni 

possono essere inalati, altri possono entrare attraverso la pelle o le mucose. 
Definizioni più dettagliate sono incluse nel Direttiva europea e legislazione 
nazionale. 
• Non tutte le esposizioni ad agenti cancerogeni portano inevitabilmente al 
cancro: alcuni agiscono a seguito di alto livello, esposizione prolungata, mentre 

altri agiscono a livelli inferiori e a seguito di periodi di esposizione più brevi. 
• Ci sono un certo numero di agenti cancerogeni a cui lavoratori possono 
essere esposti. Tra le sostanze cancerogene più comunemente note sul lavoro 

troviamo l'amianto, il radon, alcuni pesticidi, arsenico e fumo di tabacco 
• Molti degli agenti cancerogeni a cui i lavoratori sono più frequentemente 

esposti sono generati dai processi di lavoro. Esempi includono gas di scarico diesel, 
fumi di saldatura, polvere di silice cristallina e polvere di legno duro. Sostanze 
cancerogene possono anche essere presente nelle materie prime (incluse 

impurità), prodotti intermedi, prodotti o sottoprodotti. 
• Gli effetti dell'esposizione alle sostanze cancerogene possono verificarsi molto 

tempo dopo l'esposizione 
• Ai sensi della legislazione dell'UE, misure particolarmente rigorose - oltre a 
quelle richieste per altre pericolose sostanze - devono essere prese dai datori di 

lavoro per prevenire i danni: eliminare l'esposizione o dove non lo è possibile la 
rigorosa sostituzione, mantenendo l'agente cancerogeno in un sistema chiuso, 

registrando esposizioni e più rigorosi requisiti di informazione e documentazione. 
• Eventuali disposizioni dettagliate per la gestione della sicurezza e della salute 
sul lavoro (SSL) delle sostanze cancerogene, sono stabilite nelle normative 

nazionali. Si raccomanda quindi vivamente di richiedere il chiarimento dei requisiti 
nazionali 

  
Eu-Osha - Infosheet: Carcinogens at Work (eng) 
 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/medico-competente-che-ruolo-ha-nella-gestione-del-rischio-cancerogeno-AR-19196/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischio-cancerogeno-mutageno-C-51/agenti-cancerogeni-distribuzione-frequenza-dei-tumori-professionali-AR-18246/
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Carcinogen%20WEB.pdf
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PROSSIMI CORSI: 

 (consultare il nostro sito web, sezione corsi, per informazioni sui corsi in programma) 
 

Corso Formazione Generale 4 ore 
Mercoledì 6 novembre 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio 

Mercoledì 13 novembre 2019 dalle 8,30 alle 12,30 e  
 

Corso Formazione Specifica 2^ lezione - medio, alto rischio 

Mercoledì 4 dicembre 2019 dalle 14,30 alle 18,30 
 

Corso Formazione Specifica 3^ lezione - alto rischio 

Mercoledì 11 dicembre 2019 dalle 14,30 alle 18,30 
 

Corso aggiornamento Formazione dei Lavoratori 6 ore 

Giovedì 12 e 19 dicembre 2019 dalle 14,30 alle 17,30 
 

Corso aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori 4 ore 

Martedì 10 dicembre 2019 dalle 14,30 alle 18,30 
 

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 2 ore 

Venerdì 8 novembre 2019 dalle 8,30 alle 10,30 

 

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 5 ore 

Venerdì 8 novembre 2019 dalle 8,30 alle 13,30 

 

Corso aggiornamento Primo Soccorso 4 ore 

Giovedì 14 novembre 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso aggiornamento Primo Soccorso 6 ore 

Martedì 19 e 26 novembre 2019 dalle 14,30 alle 17,30 
 

Corso carrellisti 12 ore 

Venerdì 15 novembre 2019 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14.00 alle 18.00 

e giovedì 21 novembre 2019 

 

Corso aggiornamento carrellisti 4 ore 

Venerdì 22 novembre 2019 dalle 14,30 alle 18,30 

 

 

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s 

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H   Tel. 0438-22338   Fax 0438-420028 

e-mail:  info@nuoviservizi.com         www.nuoviservizi.com  
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