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      Controllo accessi
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adempimenti giuridici
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“La biometria conquista sempre più nuo-
vi spazi nel controllo elettronico de-
gli accessi fisici. Chi decide di usarla, 

però, deve rispettare alcuni adempimenti 
giuridici se non vuole finire nel mirino del 
Garante della privacy. Una delle tante do-
mande da farsi prima di adottare un sistema 
di controllo accessi biometrico è: l’impianto 
rispetta i principi di liceità, necessità, finali-
tà e proporzionalità richiesti dalla legislazio-
ne vigente? Sono aspetti rognosi, è vero, ma 
non affrontarli o trascurarli può costare caro.

L’adozione di un sistema elettronico di 
controllo accessi in azienda prevede, in 
genere, un’analisi preventiva costi/be-

nefi ci come per qualunque altro investimento. 
Se il sistema, però, è di tipo biometrico (cioè il 
riconoscimento degli utenti avviene attraverso 
la verifi ca di una caratteristica fi siologica indi-
viduale quale, ad esempio, le impronte digita-
li) le valutazioni di tipo tecnico ed economico 
non bastano. In questo caso, infatti, s’impone 
anche un’analisi accurata sulla privacy e sugli 
adempimenti giuridici da rispettare. Trascurare 
o addirittura ignorare questo aspetto (cosa che 
accade più spesso di quanto si crede) può costa-
re molto caro.
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privata era tenuta a presentare al Garan-
te una richiesta di verifi ca preliminare (d. 

lgs. 196/2003, art. 17). L’autorità, esaminata 
e valutata la documentazione, autorizzava o meno 

l’impiego della biometria per identifi care gli utenti in 
corrispondenza dei varchi interessati (porte, bussole, 
tornelli ecc.). Il Garante si è quasi sempre pronunciato 
a favore. Esito del tutto contrario, invece, salvo che in 
pochissimi casi, quando la richiesta di verifi ca si riferi-
va agli “accessi” intesi quali punti di registrazione degli 
orari di lavoro (rilevazione delle presenze).
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Privacy:
una “seccatura” 

che può
costare cara

L’adozione di un sistema elettronico di 
controllo accessi biometrico deve esse-
re preceduta da un’analisi accurata sul-
la privacy e sugli adempimenti giuridici 
da rispettare. I principi a cui ispirarsi nel 
trattamento dei dati personali sono quelli 
della liceità, necessità, fi nalità e propor-
zionalità.

• Ispirarsi ai principi di liceità, necessità, fi nalità e proporzionalità indicati nel Codice

• Adottare effi caci misure di sicurezza e accorgimenti idonei a proteggere i dati

• Informare gli utenti e ottenere il consenso al trattamento dei dati personali

• Comunicare al Garante eventuali violazioni dei dati o incidenti informatici

Quali norme  
rispettare
Un sistema elettronico di controllo ac-
cessi fi sico, oltre alla normativa sulla 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro (d. lgs. 81/2008), deve essere 
innanzi tutto conforme alla legislazio-
ne vigente in materia di protezione dei 
dati personali (GDPR, Regolamento UE 
679/2016). Insieme al Codice della priva-
cy (d. lgs. 196/2003, modifi cato dal d. lgs. 
101/2018), due sono le “linee guida” che 
regolano la materia, entrambe emesse a 
suo tempo dal Garante e ancora vitali. Il 
primo documento riguarda il trattamen-
to dei dati personali dei lavoratori per 
fi nalità di gestione del rapporto di lavoro 
nell’ambito delle aziende private (2006), 
il secondo in quelle pubbliche (2007). Il 
provvedimento, tuttavia, che segna uno 
spartiacque tra la vecchia e la nuova 
legislazione in materia di tecnologie 
biometriche (con particolare riferi-
mento al controllo elettronico degli 
accessi), risale al 12 novembre 2014. 

Il trattamento  
dei dati
In presenza di un qualsiasi sistema biometrico, il 
trattamento dei dati personali può comportare rischi 
specifi ci per i diritti e le libertà fondamentali delle per-
sone, nonché per la dignità delle stesse. Il controllo 
elettronico degli accessi a un edifi cio e alle aree interne 
riservate, per molteplici ragioni, non è esente da que-
sti rischi. Anzi. Negli anni passati, prima di acquistare 
un sistema di tipo biometrico, un’azienda pubblica o 

Oltre al GDPR (Regolamento UE 679/2016) e al Codice sulla privacy (d. lgs. 196/2003 modificato dal 
d. lgs. 101/2018), un sistema elettronico di controllo accessi biometrico deve fare i conti anche con le 

prescrizioni impartite dal Garante nell’ultimo provvedimento del 2014, N. 503.
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Segue

 sul prossimo

numero
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Tre documenti 
fondamentali sulla 
biometria: 1364939, 

1417809, 3556992 
scaricabili su

La richiesta  
non c’è più
Con il provvedimento prescrittivo del 2014, il 
Garante – riconoscendo che i tempi sono 
cambiati e che nel frattempo le tecno-
logie biometriche sono maturate, pre-
occupato dalla pila di notifi che che 
dalla sua scrivania sta per raggiun-
gere il soffi tto – ha deciso di mette-
re un po’ d’ordine, fare chiarezza 
e apportare alcune semplifi cazio-
ni burocratiche. Tra i vari settori 
di applicazione toccati dalla nuova 
direttiva, vi è anche quello che l’au-
torità defi nisce come «il controllo degli 
accessi a locali e aree, per l’attivazione di 
dispositivi elettromeccanici ed elettronici». In 
questo caso, il Garante – considerando il contesto di 
utilizzazione, il numero e la tipologia degli utenti inte-
ressati, le modalità e le fi nalità del trattamento, le mi-
sure di sicurezza che possono essere adottate – ritiene 
che il livello di rischio sia contenuto. E dunque? Non è 
più necessario richiedere una verifi ca preliminare. 

Il resto è uguale
L’abolizione di questa incombenza burocratica, dai 

tempi lunghi e dall’esito incerto, non è cosa di 
poco conto (oggi basta un’accurata relazio-

ne interna) ma per il resto tutto rimane 
o quasi come prima. Bisogna adottare 

«le misure e gli accorgimenti tecnici 
idonei a raggiungere gli obiettivi di 
sicurezza». Ci devono essere i pre-
supposti di legittimità contenuti nel 
Codice della privacy quali la liceità, 
necessità, fi nalità e proporzionali-
tà. Occorre provvedere agli adem-

pimenti giuridici come l’obbligo di 
informare gli interessati e ove necessa-

rio, acquisire il consenso (senza pressio-
ni o condizionamenti), comunicare eventuali 

violazioni o incidenti informatici. Rispettando tutto 
ciò (e altro ancora) possiamo installare 
un sistema di controllo accessi bio-
metrico quando, dove e come ci 
pare? Eh no! Anche in questo il Ga-
rante ci ha messo lo zampino ma 
lo vedremo nella prossima puntata. 


