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A) Di cosa stiamo parlando?
• «Home Office» → «lavorare da casa»
= «sottocategoria» di «telelavoro» o «lavoro a
distanza» → casa ≠ hotel, treno, bar ecc.
– Gestione di dati e documenti aziendali da casa
– Gestione e-mail aziendale da casa
– Comunicazione a distanza con colleghi, clienti e
fornitori
– Collaborazione a distanza alle attività aziendali
• Casa = «ufficio dislocato»
• = «Rivoluzione» per l’IT aziendale!
• ≠ recensione di singoli prodotti → «modo di ragionare» 3

A) Di cosa stiamo parlando?
• Strumenti «da battaglia» e non in caso di emergenza:
– servizi Cloud Computing (Office365, Dropbox, Drive
ecc.)
– servizi web-mail (Gmail, Hotmail ecc.)
– accesso da casa al server aziendale (VPN,
TeamViewer ecc.)
– dispositivi portatili (chiavi USB, notebook)
– sistemi di video / teleconferenza e di messaggistica
(Teams, Zoom, Skype, WhatsApp ecc.)
– ecc.
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A) Di cosa stiamo parlando?
• «Confessate (dipendenti)»: chi di voi in queste
settimane non ha almeno una volta:
– inoltrato un’email aziendale al proprio indirizzo e-mail
privato?
– trasmesso documenti aziendali tramite piattaforme di
condivisione online?
– portato a casa dossier cartacei aziendali?
– condiviso una password personale con i colleghi d’ufficio?
– memorizzato su una chiavetta USB non cifrata un
documento aziendale?
– scaricato in locale un file custodito sul server aziendale?
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A) Di cosa stiamo parlando?
– utilizzato un’App di messaggistica sul cellulare privato per
inviare / ricevere documenti e/o informazioni aziendali?
– riciclato password con date di nascita e/o nomi dei figli e/o
parole generiche per attivare servizi a distanza aziendali?
– lasciato incustoditi sul tavolo della cucina documenti
aziendali?
– condiviso il computer usato per l’home office con famigliari?
– fatto una telefonata di lavoro in presenza di famigliari?
– usato servizi e piattaforme digitali per scopi lavorativi senza
chiedere il consenso del datore di lavoro e consiglio al
responsabile IT?
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A) Di cosa stiamo parlando?
• «Confessate (aziende)»: chi di voi in queste
settimane ha:
– tollerato una delle attività precedenti?
– sensibilizzato il personale sui rischi legati al telelavoro?
– fornito un elenco di prodotti e servizi di verificata
affidabilità e sicurezza per gestire il lavoro a distanza?
– fornito direttive e istruzioni ai dipendenti su come
comportarsi durante il lavoro da casa?
– fornito indicazioni chiare per «securizzare» il perimetro
casalingo (backup, password, cifratura dispositivi mobili,
BYOD, clear desk, wi-fi, rete domestica ecc.)?
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A) Di cosa stiamo parlando?
– informato i dipendenti sulle attività di monitoraggio del
lavoro a distanza?
– chiesto all’IT manager di accedere a informazioni personali
dei/sui collaboratori attivi da casa?
By the way:
– ci rendiamo conto che le attività aziendali svolte da casa
rientrano nel perimetro di responsabilità dell’azienda e dei
suoi organi?
– pensiamo forse che un furto di dati personali commesso a
casa di un dipendente dislocato sia meno grave di un furto
commesso in azienda?
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B) Quali sono le sfide?
• Garantire la migliore performance aziendale
e nel contempo

• Assicurare la conformità al diritto
– norme poste a tutela dei dipendenti
– norme sulla protezione dei dati personali
➢ principio di sicurezza
➢ Principio di trasparenza
➢ divieto di comunicazione all’estero
➢ divieto di affidare trattamenti a terzi

e
• Proteggere gli asset e la reputazione dell’azienda
➢ comunicazione e notifica «data breach» (futura LPD)
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B) Quali sono le sfide?
Portiamo
la CASA in AZIENDA,
NON
l’AZIENDA in CASA

= perimetro di sicurezza

Azienda
+
Casa

≠

Casa

Azienda
Casa
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C) Quadro normativo generale
Costituzione federale e Costituzione
cantonale

LPDP

LPDPpol

CP

LL

CC

CO

LPD
GDPR
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Codice civile (CC)
La protezione della personalità (art. 28 CC)
Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela,
chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi
all’offesa.
La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della
persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato,
oppure dalla legge
→ La «vita privata» (privacy) è un attributo della personalità
protetta e vale nei confronti di tutti (clienti, fornitori,
dipendenti, collaboratori ecc.) e in ogni ambiente fisico o
digitale (→ «segreto delle comunicazioni»)
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Codice civile (CC)
Alcuni «caveat»:
a) il dipendente gode della tutela della vita privata sul posto di
lavoro e durante il lavoro (esempio: casella postale elettronica,
comportamento online, videosorveglianza di luoghi fisici ecc.)
b) il consenso del dipendente, quale motivo giustificativo, è di
regola escluso poiché il rapporto di subordinazione non lo
rende «libero»
c) l’onere della prova in merito all’esistenza di un motivo
giustificativo incombe all’autore della lesione
d) la tutela generale dell’art. 28 CC viene concretizzata tramite la
tutela speciale (e più ampia) della Legge sulla protezione dei
dati personali (LPD)
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Legge sulla protezione dei dati personali (LPD)
LPD disciplina le
«attività di trattamento»
➢ «qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle
procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione,
l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione o la
distruzione di dati»

di «dati personali»
➢ «tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile»
➢ Esempio: indirizzo IP o MAC di un computer, indirizzo e-mail, numero di
telefono cellulare, ubicazione, preferenze, abitudini di navigazione,
immagine, … + salute, orientamento sessuale, condanne penali,…

da parte di «persone fisiche e giuridiche private»
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Legge sulla protezione dei dati personali (LPD)
Art. 4 LPD
• principio di liceità: i dati personali possono essere trattati
soltanto se sussiste un motivo giustificativo
• principio di finalità: i dati possono essere trattati soltanto per
lo scopo indicato all’atto della loro raccolta, risultante dalle
circostanze o previsto dalla legge
• principio di trasparenza: quando il trattamento di dati
personali è subordinato al consenso della persona
interessata, il consenso è valido soltanto se viene espresso
liberamente e in maniera informata
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Legge sulla protezione dei dati personali (LPD)
Art. 6 LPD
• divieto di comunicazione all’estero qualora la personalità
della persona interessata possa subirne grave pregiudizio,
dovuto in particolare all’assenza di una legislazione che
assicuri una protezione adeguata (salvo garanzie adeguate)
• Elenco Stati IFPD │ Elenco aziende US in regime Privacy Shield

Art. 7 LPD
• principio della sicurezza: obbligo di proteggere, mediante
provvedimenti tecnici ed organizzativi appropriati, i dati
personali contro i trattamenti non autorizzati
• rinvio agli art. 8 – 12 OLPD (esigenze minime di protezione)
• responsabilità penale degli organi (D-LPD e CdS)
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Legge sulla protezione dei dati personali (LPD)
Misure generali minime di protezione
→ AZIENDA + CASA = perimetro integrato di sicurezza!
➢ assicurare il carattere confidenziale, la disponibilità e
l’integrità dei dati («CIA» → sicurezza)
➢ proteggere i sistemi segnatamente contro i rischi di
distruzione accidentale o non autorizzata, perdita
accidentale, errori tecnici, falsificazione, furto o uso illecito,
modificazione, copia, accesso o altro trattamento non
autorizzati
➢ valutare i rischi potenziali per le persone interessate
➢ riesaminare periodicamente le misure di protezione
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Legge sulla protezione dei dati personali (LPD)
Misure speciali minime di protezione
➢ controllo dell’entrata nelle installazioni: le persone non autorizzate
non hanno accesso ai locali e alle installazioni utilizzate per il
trattamento dei dati personali
➢ controllo dei supporti di dati personali: le persone non autorizzate
non possono leggere, copiare, modificare o rimuovere supporti di
dati
➢ controllo del trasporto: le persone non autorizzate non possono
leggere, copiare, modificare o cancellare dati personali al momento
della comunicazione o del trasporto di supporti di dati
➢ controllo di comunicazione: i destinatari ai quali vengono
comunicati dati personali con l’ausilio di impianti di trasmissione
possono essere identificati
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Legge sulla protezione dei dati personali (LPD)
➢ controllo di memoria: le persone non autorizzate non possono
né introdurre dati personali nella memoria né prendere
conoscenza di dati memorizzati, modificarli o cancellarli;
➢ controllo di utilizzazione: le persone non autorizzate non
possono utilizzare i sistemi di trattamento automatizzato di dati
personali con l’ausilio di impianti di trasmissione;
➢ controllo d’accesso: le persone autorizzate hanno accesso
soltanto ai dati personali di cui abbisognano per svolgere i loro
compiti;
➢ controllo dell’introduzione: è possibile verificare a posteriori le
persone che introducono dati personali nel sistema nonché i
dati introdotti e il momento dell’introduzione.
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Legge sulla protezione dei dati personali (LPD)
Ulteriori misure di protezione
➢ verbalizzare i trattamenti automatizzati di dati personali degni
di particolare protezione o di profili della personalità se le
misure preventive non sono sufficienti a garantire la
protezione dei dati
➢ elaborare un regolamento che descrive in particolare
l’organizzazione interna e le procedure di trattamento e di
controllo dei dati e comprende i documenti relativi alla
pianificazione, elaborazione e gestione della collezione e dei
mezzi informatici
➢ informare il destinatario al momento di ogni comunicazione
sull’attualità e l’affidabilità dei dati personali
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Legge sulla protezione dei dati personali (LPD)
L’azienda può affidare a terzi attività che presuppongono il
trattamento di dati personali senza il consenso dell’interessato?
→ archiviazione in Cloud, posta elettronica, contabilità, servizi di
telecomunicazione ecc.
Risposta: SI, lo può fare: la legge costituisce il motivo giustificativo del
trattamento (art. 10a LPD), a condizione che:
• il trattamento non sia diverso da quello che il mandante stesso
avrebbe il diritto di fare; e
• nessun obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto lo vieti.
Cosa fare se sussiste un obbligo di segretezza?
• Cifratura │ Consenso specifico │ Posizione di ausiliario del titolare
Attenzione: il mandante deve in particolare assicurarsi che il terzo garantisca
la sicurezza dei dati personali
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Codice penale (CP)
Quando vi viene voglia di registrare una conversazione telefonica o
una videoconferenza (la possibilità di registrazione è integrata ormai in
qualsiasi strumento di telecomunicazione), ricordatevi che…
▪ occorre chiedere il CONSENSO preventivo di tutti i partecipanti
poiché
giusta l’art. 179ter CP, chiunque, senza l’assenso degli altri interlocutori,
registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui
partecipi,
chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una
registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato
secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o
con una pena pecuniaria.
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Protezione particolare di lavoratori: CO
Magic Tool: KidLogger.net, versione di base gratuita (utilizzabile
anche su desktop / notebook)
Smartphone: Mobile phone tracking
a) SMS / MMS: record all incoming/outgoing SMS messages with phone number and recipient
name.
b) keystrokes: soft Keyboard PRO keylogger for Android phones allows to record keystrokes typed
in the phone on-screen keyboard and text copied into clipboard;
c) photos: allows to record and upload fact of taken photos created with phone camera;
d) calls: record calls incoming/outgoing – make reports of the most often used contacts;
e) coordinates: records point to point navigation during the day, by GPS or WiFi coordinates.
Register location in real time mode;
f) Wi-Fi, USB, SD card and GSM connection: will help you to supervise most important
connections on phone (with Android software). Connection to Wi-Fi network. SD card usage by
USB cable. GSM states like ON\Off or airplane mode;
g) used applications: record the list of applications that user use on the mobile phone based on
Android;
h) visited web sites history: record and save visited web sites history (only default phone
browser).
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Protezione particolare di lavoratori: CO
Art. 328 CO Protezione della personalità del lavoratore
➢ il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del
lavoratore
➢ il datore di lavoro prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato
della tecnica ed adeguati alle condizioni dell’azienda, che l’esperienza ha
dimostrato necessari per la tutela del lavoratore

Art. 328b CO Trattamento di dati personali
➢ il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto in
quanto si riferiscano:
▪ all’idoneità lavorativa o
▪ siano necessari all’esecuzione del contratto di lavoro
Attenzione: alle disposizioni suddette non può essere derogato a svantaggio
del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di
lavoro
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Protezione particolare di lavoratori: LL
Art. 26 OLL3
1 Non è ammessa l’applicazione di sistemi di sorveglianza e di
controllo del comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro.
2 I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per
altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non
pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei lavoratori.
Indicazioni relative all’ordinanza 3 concernente la legge sul
lavoro della Segreteria di Stato dell’economia (SECO):
OLL 3 art. 26: Sorveglianza dei lavoratori (PDF, 209 kB,
30.03.2016)
Lista di controllo «Sorveglianza dei lavoratori sul posto di
lavoro» (PDF, 494 kB, 11.03.2014)
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Protezione particolare di lavoratori: LL
2004: DTF 130 II 425 (link) – Controllo veicoli mediante GPS
Il TF precisa che l’art. 26 OLL3 non mira a vietare in maniera generale l'impiego di
sistemi di sorveglianza.
Vietati sono solo i sistemi destinati a sorvegliare il comportamento dei lavoratori sul
loro luogo di lavoro, ma non anche quelli necessari per altri scopi.
È nella natura stessa di un rapporto di lavoro che il datore di lavoro possa esercitare
un certo controllo sul comportamento e sull'attività del suo personale. Non solo per
motivi di sicurezza o di organizzazione e pianificazione del lavoro ma anche - previa
informazione dei lavoratori - per controllare il lavoro stesso, soprattutto la sua
qualità.
L'art. 26 OLL3 vieta i sistemi di sorveglianza che mirano unicamente o essenzialmente
a sorvegliare il comportamento in quanto tale dei lavoratori.
In ogni caso il sistema di sorveglianza deve, in considerazione di tutte le circostanze
del caso, costituire un mezzo proporzionato allo scopo perseguito e i lavoratori
devono essere informati preventivamente sul suo impiego.
La sorveglianza può considerarsi una misura proporzionata solo se avviene a posteriori
e non è permanente.
26

Protezione particolare di lavoratori: LL
2009: Sentenza 6B_536/2009 (link) – Sorveglianza della cassa
Un datore di lavoro ha denunciato per furto una sua dipendente fondandosi sulle
registrazioni di una videocamera installata nel locale di cassa all'insaputa dei
collaboratori.
La Corte di diritto penale del Tribunale federale ha interpretato in maniera restrittiva
l'art. 26 cpv. 1 OLL3: esso vieta unicamente i sistemi di sorveglianza atti a danneggiare
la salute o il benessere dei lavoratori.
La videosorveglianza non determinava la sorveglianza per un lungo periodo del
comportamento dei lavoratori, bensì era focalizzata sulla cassa nelle cui vicinanze i
lavoratori venivano a trovarsi solo sporadicamente e per breve tempo.
Una simile sorveglianza non è atta a danneggiare la salute o il benessere dei lavoratori.
Inoltre la videosorveglianza serviva a prevenire la commissione di reati penali sicché il
datore di lavoro vantava un interesse notevole a una simile misura. In tali condizioni i
diritti della personalità dei lavoratori non sono stati illecitamente lesi.
La videosorveglianza non viola pertanto l'art. 26 OLL3 e poteva essere utilizzata quale
mezzo di prova.
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Protezione particolare di lavoratori: LL
2012: Sentenza 8C_448/2012 (link) – Sentenza ticinese
Il Tribunale federale si è espresso su un caso di sorveglianza costante del PC
attribuito ad un funzionario pubblico attraverso uno spyware.
Da tale verifica (sfociata in una perizia) era emerso che il funzionario, su un totale
di 8'297 minuti, aveva dedicato 5'863 minuti ad attività private o comunque
estranee alla sua funzione. Su tale base, il funzionario era stato licenziato.
Il TF ha concluso che la sorveglianza era illecita e che pertanto la perizia, essendo
stata acquisita illecitamente, non poteva essere utilizzata nel procedimento
giudiziario.
Le conclusioni pratiche che si possono trarre dalla sentenza sono le seguenti:
▪ l’utilizzo di spyware, in quanto monitoraggio in tempo reale / occulto /
permanente del comportamento sul posto di lavoro, è illecito e
disproporzionato;
▪ a fronte di un preesistente e concreto sospetto di abuso, il datore di lavoro
deve limitarsi ad analizzare a posteriori in maniera nominativa i logfiles
disponibili.
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Protezione particolare dei lavoratori: LL
Ammissibilità della sorveglianza dei dipendenti tramite analisi dei
dati personali generati dai sistemi informatici
(posizione dell’IFPD):

i.

misure preventive d’ordine tecnologico e organizzativo

ii.

direttiva interna sull’uso dell’informatica, di Internet e degli
altri mezzi di comunicazione

iii.

informativa in tema di sorveglianza del dipendente sul
posto di lavoro

iv.

no al controllo elettronico costante su base personalizzata

v.

no a spyware
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Protezione particolare dei lavoratori: LL
iv. sì alla raccolta e all’analisi permanente di dati personali
se l’attività viene svolta in maniera anonima o sotto
pseudonimo
v. sì a verifiche retroattive su dati personali nel rispetto
del principio di proporzionalità (minimo indispensabile)
se:
a. dai controlli anonimi / sotto pseudonimo emerge
una violazione della normativa interna o della legge
b. denuncia circostanziata di terzi
c. sospetto fondato di comportamento illecito, anticontrattuale o penalmente rilevante
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D) Criteri per scegliere gli strumenti
• Sicurezza (confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati
personali) e Privacy by Design («costruito per proteggere i dati
personali»)? → cifratura?
• Reputazione del provider
• Affidabilità del prodotto / servizio / provider → certificazione?
• Flessibilità → impostazioni privacy, personalizzazione
• Localizzazione dei dati personali e del provider
• Conformità alle normative vigenti e alle Linee guida delle
autorità, in particolare sulla protezione dei dati personali
→ leggere attentamente l’informativa privacy!
→ è ammissibile la delega di trattamenti di dati personali a un
«processor?
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D) Criteri per scegliere gli strumenti
Direttive
Settore pubblico (amministrazioni e scuole):

• Collaborazione digitale durante la crisi di Coronavirus
➢ Incaricato della protezione dei dati del Canton Zurigo: valutazione di
prodotti e servizi: Anton, Apple School Manager, Blizz, Classtime,
Confluence, G Suite for Education / G Suite Enterprise for Education,
G/On Virtual Access, Itslearning, Jitsi / Jitsi meet, Klapp, Mindsteps,
Office 365/Teams, OpenOlat, OpenVPN, PrivaSphere, Schabi,
Schoolfox, SecureSafe, Signal, TeamDrive, Threema, Tresorit, WebEx,
Whereby, Wire, Zoom; ripreso da Privatim e dall’Incaricato cantonale
ticinese
➢ Documento «Regole per home-office» (DE / ZH; link)
➢ Uso del Cloud nell’amministrazione pubblica (Privatim)
32

D) Criteri per scegliere gli strumenti
Settore privato (IFPD) (selezione)
• Trattamento dei dati personali nell'ambito del lavoro
• Sorveglianza dell'utilizzazione di Internet e della posta
elettronica
• Spiegazioni sul cloud computing
• Bring Your Own Device
• Merkblatt: Massnahmen für eine sichere Nutzung von Audiound Videokonferenzlösungen (PDF, 129 kB, 14.04.2020) +
Rinvio a valutazioni Incaricato ZH
→ Traduzione non ufficiale CBM Studio legale (link)
33

E) Una proposta di Road Map
La road map è «semplice»:
1.
2.

3.

4.

5.

«no panic»;
stabilire il regime giuridico applicabile a una determinata attività / a
un determinato strumento / a una determinata relazione personale,
valutando in particolare obblighi reciproci e rischi collegati;
identificare eventuali Linee guida promulgate dalle autorità di
protezione dei dati personali (in Svizzera e all’estero);
analizzare il servizio / prodotto dal profilo tecnologico (con
un’attenzione particolare per la sicurezza) e contrattuale (inclusa
l’informativa privacy!), valutandone la conformità al regime giuridico
applicabile;
formalizzare il rapporto contrattuale con il partner identificato;
attenzione a ben gestire gli obblighi di sicurezza e di manleva /
indennizzo del provider!
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E) Una proposta di Road Map
6.

adottare (ove possibile) misure preventive di natura tecnologica che
minimizzino i rischi e siano «privacy friendly»;
7. emanare una direttiva interna specifica indirizzata agli utenti in tema
di sicurezza e d’uso corretto degli strumenti (fisici e informatici) di
telelavoro (incluso BYOD);
8. istruire, formare e sorvegliare gli utenti;
9. implementare il prodotto;
10. monitorare regolarmente la situazione secondo l’evoluzione dei
rischi e della tecnologia, adattando di conseguenza le misure di
protezione
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F) Il diritto futuro: un aggiornamento sulla
revisione della LPD
REVISIONE (TOTALE) DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (link)
• 15 settembre 2017: Messaggio concernente la revisione totale
della legge sulla protezione dei dati (link); Disegno di legge
(link)
• L’obiettivo generale è di modernizzare la LPD e di adeguarla al
diritto europeo, affinché l'UE continui a riconoscere la Svizzera
come uno Stato terzo con una protezione dei dati adeguata
• Schema Divergenze nelle tre versioni CF / CN / CS al 20.02.2020
in francese: link
• Prossima tappa: Consiglio degli Stati (sessione estiva)
• Entrata in vigore: 01.07.2021?
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F) Il diritto futuro: un aggiornamento sulla
revisione della LPD
• Novità (selezione):
– obbligo di informazione generalizzato
– obbligo di dotarsi di un registro dei trattamenti
– obbligo di notifica / comunicazione delle violazioni della
sicurezza
– obbligo di svolgere valutazioni d’impatto sulla protezione
dei dati personali (DPIA)
– obbligo di protezione dei dati fin dalla progettazione
(privacy by design)
– nuovi diritti per gli interessati (es. portabilità dei dati)
– valenza penale della mancata conformità alla LPD
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Grazie!
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