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Nella c.d. “Fase 2” le attività produttive
e commerciali stanno gradualmente
riaprendo. Uno dei temi più caldi è rap-
presentato dalla scelta di soluzioni che
consentano di trattare i dati personali
per monitorare i potenziali contagiati e
controllare la diffusione del virus.

Domanda: E’ possibile che le autorità
italiane impongano ai cittadini di as-
soggettarsi a esami diagnostici per
accertare la presenza del virus Covid-
19?
Risposta: Sì, è possibile stabilire un ob-
bligo di analisi ma solo con idonee dispo-
sizioni di legge. Il bene “salute”, come
necessità di avere una comunità sana,
deve essere infatti salvaguardato e pro-
tetto in quanto espressione del diritto al-
la salute del singolo nell’interesse dalla
collettività.

D: E’possibile che la fruizione di servi-
zi di trasporto (es: volo aereo) continui
a essere assoggettata alla condizione
dell’effettuazione del rilevamento
della temperatura corporea?
R: Sì, ma i risultati degli esami devono
essere anonimi e non devono essere con-
servati. Fino a quando permarrà il ri-
schio di epidemia ciascuno Stato, attra-
verso idonee disposizioni legislative, po-
trà continuare, anche nella c.d. Fase 2, a
mantenere in essere misure di conteni-
mento. Tali misure dovranno essere
congrue e proporzionate, nonché con-
fortate dalle indicazioni che sicuramen-
te saranno espresse dall’Organizzazio -
ne Mondiale della Sanità e dalle Autorità
Garanti della Privacy dei singoli Stati.
E’ auspicabile che vi sia una uniformità
di provvedimenti a livello europeo (e
mondiale), così da garantire effettiva-
mente e contemporaneamente lo stesso
livello di protezione.

D: E’possibile che per rientrare a lavo-
ro ai dipendenti sia richiesto di effet-
tuare esami diagnostici per accertare
la presenza del virus Covid-19?
R:Sì, il datore di lavoro può richiedere le
analisi o anche altro tipo di misura colle-
gata al mantenimento della sicurezza
sul luogo di lavoro (es: tracciamento
contatti). A meno che non vi siano prov-
vedimenti statali in proposito, i dipen-
denti potranno aderire alla richiesta su
base volontaria e sempre previa infor-
mativa sulle finalità e modalità di tratta-
mento dei dati.

D: In caso di esito positivo degli esami
diagnostici per accertare la presenza
del virus Covid-19 è possibile per le
autorità italiane procedere al traccia-
mento degli spostamenti dell’utente
(mediante GPS, Bluetooth o altra tec-
nologia)?
R: Durante la prima fase dell’emergen -
za Covid-19 le Autorità italiane hanno
provveduto alle indagini per il traccia-
mento dei possibili contatti sulla base
delle indicazioni fornite dai contagiati.
Per la Fase 2 è prevista la possibilità di
tracciare, su base volontaria, i contatti
del soggetto poi risultato positivo con
acquisizione, a ritroso, di informazioni
sull’interazione con altre persone (con-
tact tracing) mediante l’utilizzo della
tecnologia bluetooth che consente a un
dispositivo di riconoscere la presenza di
altro apparato in caso di prossimità.

Diversi tipi di verifica volti ad imporre
il tracciamento anche per accertare, ad
esempio, l’obbligo di permanenza domi-
ciliare in caso di contagio appaiono, per
ora, esclusi.

L'eventuale normativa volta a regola-
re il tracciamento senza consenso do-
vrebbe avere carattere temporaneo e do-
vrebbe prevedere adeguate garanzie li-
mitando lo scopo della raccolta dei dati
al contrasto della diffusione del virus,

senza possibilità di ulteriori usi.

D: Il Governo ha dato il via libera
all’applicazione per telefoni cellulari
per il tracciamento del contagio. I re-
quisiti di funzionamento dell’”app”
sono idonei a tutelare la privacy?
R: Si chiamerà Immuni l’applicazione
italiana per il tracciamento del contagio
del coronavirus durante la Fase 2. L’uti -
lizzo dovrà essere su base volontaria e
mediante tecnologia Bluetooth, in con-
formità con le indicazioni fornite al ri-
guardo sia dal Garante Privacy italiano
(https://www.garantepriva -
cy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9308774) sia dall’Euro -
pean Data Protection Board (https://ed-
pb.europa.eu/news/news/2020/twenty-
first-plenary-session-european-data-
protection-board-letter-concer -
ning_en).

D: Come funzionerà l’“app” Immuni?
R: Le metodologie di funzionamento so-
no ancora da confermare in modo defi-
nitivo ma il meccanismo che da ultimo si
tende ad implementare è quello più ga-
rantista del c.d. modello “decentralizza -
to”. I cittadini potranno scaricare
l’”app” sul proprio telefono cellulare.
Una volta scaricata, l’”app” crea un regi-
stro dei contatti nel quale sono contenu-
te tre informazioni:

•quali sono i dispositivi con i quali si è
entrati in contatto (via bluetooth)

•a che distanza
•per quanto tempo è durato il contat-

to
Le informazioni verranno conservate

sul dispositivo. Si creerà un ID anonimo
che i cellulari si scambieranno ogni vol-
ta che entreranno in contatto (via blue-
tooth).

L’utilizzatore risultato positivo al test
Covid-19 potrà dare il consenso al tratta-
mento dei dati conservati sul proprio di-
spositivo in modo da ricostruire la cro-
nologia degli eventuali contatti. L’ope -
ratore sanitario permette al paziente di
caricare su un server questi identificati-
vi anonimi con cui il suo smartphone è

entrato in contatto. Il server manda a
tutti i dispositivi cellulari dotati di app
la lista dei codici. Se l'app riconosce il
proprio in quella lista invierà una notifi-
ca di alert per avvertire dell’esistenza di
pericolo di contagio invitando a seguire
i protocolli (che verranno indicati nel
messaggio) anche prima che si sviluppi-
no eventuali sintomi.

D: L’“app” Immuni sarà davvero effi-
cace per contrastare la diffusione del
contagio?
R: In attesa del vaccino e di ulteriori ri-
sultati scientifici, certamente ricorrere
all’utilizzo della tecnologia è opportuno.
L’applicazione dovrebbe riuscire a trac-
ciare la rete di contatti. La tecnologia
consente però solamente di anticipare
l’isolamento di soggetti potenzialmente
portatori del virus. L’efficacia della tec-
nologia non potrà prescindere dall’uti -
lizzo degli strumenti diagnostici in gra-
do di accertare la presenza del virus e/o
dell’immunità e da adeguate cautele di
distanziamento sociale. Eventuali obbli-
ghi in tale senso dovranno essere nor-
mativamente regolamentati. Inoltre,
sempre ai fini di ottenere un risultato ef-
ficace, sembra appaia necessario che
l’applicazione Immuni sia utilizzata da
almeno il 60% della popolazione.

D: L’“app” Immuni segue il modello
già utilizzato da alcuni paesi asiati-
ci?

R: No, il Garante Privacy italiano ha
espressamente escluso l’utilizzo di tec-
nologie di contact tracing basate su al-
cuni modelli orientali che sembrano
prevedere, l’adesione obbligatoria e non
volontaria e/o il tracciamento dei conta-
giati per la verifica dell’obbligo di rispet-
tare la quarantena o, ancora, connesso
alla possibilità di ricevere servizi. Il Ga-
rante ha, al riguardo, espressamente
evidenziato come il consenso al tratta-
mento dei dati, “se prefigurato come
presupposto necessario, ad esempio per
usufruire di determinati servizi o beni
(si pensi al sistema cinese)”, non potreb-

be ritenersi effettivamente valido “per -
ché indebitamente e inevitabilmente
condizionato” .

D: Sono prevedibili misure alternati-
ve all’“app” Immuni nel caso ad esem-
pio di impossibilità o difficoltà di uti-
lizzo della stessa da parte dei cittadi-
ni?
R:Ancora non vi sono informazioni e so-
luzioni certe, ma si sente parlare moltis-
simo della possibilità di fornire un brac-
cialetto, utile soprattutto per la popola-
zione meno abituata all’utilizzo della tec-
nologia. Anche in questo caso, però, do-
vrà rimanere facoltativa la scelta di in-
dossarlo o meno.

D: Quali regole si stanno applicando
per la riapertura di società, aziende, e
uffici?
R: Durante la Fase 2 permane la regola
del distanziamento sociale ed è obbliga-
torio l’utilizzo di dispositivi di protezio-
ne personale (mascherine, guanti,
ecc…). Le aziende potrebbero essere co-
strette a riorganizzare gli spazi evitan-
do che si creino assembramenti.

D: Quali sono gli strumenti giuridici
per obbligare il cittadino al rispetto
della quarantena in caso di esito posi-
tivo degli esami diagnostici per accer-
tare la presenza del virus Covid-19 o di
contatto con persona che abbia con-
tratto il virus?
R: Le disposizioni in materia di conteni-
mento e gestione dell'emergenza epide-
miologica da COVID-19 stabiliscono il
divieto assoluto di mobilità delle perso-
ne sottoposte alla misura della quaran-
tena o che sono risultate positive al vi-
rus. A beneficio del superiore interesse
alla salute della collettività (art. 32 della
Costituzione) le autorità statali possono
limitare i diritti costituzionalmente ga-
rantiti quali anche la libertà di circola-
zione, espatrio, culto, riunione, istruzio-
ne e libera iniziativa economica. La vio-
lazione della c.d. “quarantena obbligato-
ria” è sanzionata a livello penale.

D: E’ prevedibile l’uso di droni per mo-
nitorare lo spostamento dei cittadini
anche nella fase 2? Quali sono le ga-
ranzie a tutela della privacy?
R: Sì. L’ENAC (Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile), allo scopo di garanti-
re il contenimento dell'emergenza epi-
demiologica, ha autorizzato le forze
dell’ordine a utilizzare droni per il moni-
toraggio degli spostamenti dei cittadini
sul territorio comunale. Tale autorizza-
zione, inizialmente concessa sino al 3
aprile 2020, è stata di volta in volta pro-
rogata fino al 18 maggio 2020. E' preve-
dibile che possa essere ancora rinnovata
per le stesse finalità.

Tenuto conto della limitazione della
privacy che questo utilizzo comporta,
occorrerà rendere una chiara informa-
zione ai cittadini sulla decisione di mo-
nitorare alcune aree interessate tramite
droni, senza interventi “a sorpresa". Ta-
le informazione dovrà altresì dettaglia-
re modalità e finalità del trattamento,
data retention e sistemi di tutela degli
interessati.
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