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Quesito 

Ci contattano per avere i dati della situazione COVID-19 ed in particolare ci chiedono di riferire la 

situazione di contagio dei dipendenti e degli ospiti. Siamo obbligati a comunicare tali informazioni? 

 

Risposta 

E’ proprio il Garante della Privacy che ci viene in supporto al quesito posto, il quale, rispondendo al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta, ribadisce: no ai dati sulla salute che rendono identificabili le persone1. 

Infatti, sempre secondo il Garante della Privacy, non si possono diffondere dati sulla salute concernenti la 

distribuzione dei casi di Covid-19 registrati nella Regione (nds: si ritiene che il riferimento alla “Regione” 

sia da intendersi estensibile all’ente, alla Struttura, al territorio locale ed alle varie Regioni) che rendano 

anche indirettamente identificabili le persone.  Nella fattispecie esaminata dal Garante, sono stati chiesti i 

dati suddivisi per Comune, sesso, età, esito, domicilio, data delle diagnosi di infezione, numero ed esiti 

dei tamponi eseguiti per paziente e numero, distribuzione per Comune e dati relativi alle telefonate 

pervenute all’apposita struttura della Regione, da ultimo le persone prese in carico per infezione da 

Covid-19. Accertato e riconosciuto l’“interesse conoscitivo” alla base della richiesta, è comunque ed 

indispensabile che le persone contagiate non vengano identificate e, prosegue sempre il Garante, potranno 

essere forniti alcuni tipi di dati in forma aggregata (tamponi effettuati ogni settimana e casi positivi totali 

nell'intero periodo, per ogni Comune, casi positivi, guariti e decessi nell'intera regione, tutte informazioni 

suddivise per sesso) e negato l’accesso e l’invio, e/o la pubblicazione e/o la comunicazione di altri dati 

evidenziando nuovamente che, qualora l'istanza riguardi dati personali relativi alla salute, l’accesso/la 

comunicazione/l’informazione devono essere escluse, così come previsto dalla normativa in materia di 

trasparenza e come confermato anche dalle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico. Nello 

specifico, per quanto attiene i dati dei lavoratori, con la sua risposta, sempre il Garante ha ritenuto corretto 

l’operato della Regione: infatti “la generale conoscenza del complesso delle informazioni richieste, ha 

osservato il Garante, poteva infatti consentire, in ragione dello scarso numero degli abitanti che 

caratterizza molti Comuni valdostani, di identificare i soggetti colpiti dal virus.”.  

Si ritiene pertanto che le richieste da parte di terzi relative alla situazione occupazionale dalla forza lavoro, 

ove non esercitate in forza di legge e/o di un titolo esecutivo e/o di vigilanza enti/o in sede ispettiva da 

soggetti titolati ed autorizzati, non devono riguardare dati che possono in ogni modo identificare la persona 

(lavoratore/trice).  

Distinti saluti. 

UNEBA – Servizio SAIL 

                                                           
1 Fonte: Garante Privacy 

 


