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motivazioni per le quali si intende implementare un sistema di rilevazione dei dati 
biometrici, le modalità con cui verranno gestiti tali dati, ecc, il Garante verifica che, nel 
caso concreto, l’utilizzo di tali dati sia giustificato dalla necessità di contrastare un reale 
pericolo e che di fatto, tale trattamento, avvenga nel rispetto dei dettami della privacy. 
A seguito della risposta positiva del Garante, si dovrà procedere con la notifica del trat-
tamento dei dati biometrici. Tale adempimento di fatto, costituisce un’iscrizione a un 
pubblico registro, consultabile on line sul sito del Garante. È essenziale che ai lavoratori 
interessati all’utilizzo del sistema di rilevazione dei dati biometrici sia fornita un’idonea 
informativa scritta, da parte del titolare del trattamento o eventualmente del respon-
sabile del trattamento dei dati. A tal proposito, risulta indispensabile la designazione 

per iscritto, di tutti i soggetti che effettuino operazioni di trattamento dei 
dati. In ordine all’attuazione dell’obbligo di adottare ogni misura anche mi-
nima di sicurezza prescritta dal Codice, le aziende dovranno farsi rilasciare, 
dall’installatore del sistema di rilevazione e conservare presso la propria 
struttura, un attestato di cui alla regola n. 25 del Disciplinare tecnico in ma-
teria di misure minime di sicurezza, nonché, ogni altra idonea certificazione 
od omologazione dei dispositivi impiegati. Inoltre, il Garante della Privacy 
ha altresì precisato che è vietato l’uso generalizzato delle impronte digitali 
dei dipendenti per controllare le presenze sul luogo di lavoro. Sempre a pa-
rere del Garante, infatti, tale trattamento risulta troppo invasivo della sfera 
personale e della libertà individuale. Tuttavia, è comunque possibile effet-

tuare trattamenti dei dati biometrici di questo genere, nel caso tali dati servissero per 
accedere ad aree dell’azienda che richiedessero standard di sicurezza particolarmente 
elevati, in ragione di specifiche circostanze o attività svolte. Ovvero, per l’accesso ad 
aree sensibili, nei casi in cui vi siano processi produttivi pericolosi, locali destinati alla 
custodia di beni o documenti riservati. Pertanto, la biometrica offre un livello di affida-
bilità ed efficienza del tutto nuovo e vantaggioso: infatti tale tecnologia permette sia 
di eliminare l’utilizzo di carte, sia di evitare la memorizzazione di password, eliminando 
il rischio di accesso non autorizzato. 
Seppur i sistemi di riconoscimento biometrico siano in continua espansione all’interno 
dei più variegati settori aziendali, e pur essendo i più affidabili sistemi di identificazione 
di autenticazione, di controllo e di accesso, a oggi presentano ancora costi abbastanza 
elevati e pertanto non sono accessibili a tutte le aziende.
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empre più di frequente le 
aziende fanno uso di tecno-
logie biometriche ovvero di 
quelle tecniche sofisticate 
che permettono la rileva-
zione affidabile di dati e 
informazioni relativi a in-
dividui, sulla base di carat-

teristiche fisiologiche o fisiognomiche. 
Infatti, queste tecnologie d’avanguardia, 
permettono di controllare 
con maggior precisione e 
sicurezza l’accesso a luoghi 
attraverso un sistema di ri-
conoscimento. Tuttavia, la 
raccolta e la registrazione di 
tali dati, comportando ope-
razioni di trattamento di dati 
personali, viene definita dal 
Codice della Privacy, quale 
‘trattamento che presenta 
rischi particolari’, poiché potrebbero 
violare le norme che tutelano i diritti dei 
cittadini in materia di privacy. Per tale 
motivo il legislatore ha previsto, per colui 
che intende effettuare tale trattamento, 
una serie di adempimenti da espletare. In 
primo luogo la legge dispone che prima 
di iniziare il trattamento dei dati biome-
trici, si debba presentare al Garante per 
la protezione dei dati personali un in-
terpello. Solo a seguito di tale richiesta, 
nella quale l’azienda dovrà indicare le 

AVVOCATO

Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle 
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Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine 
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