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Usi Whatsapp per lavoro? Attenzione alla privacy! 

La check list per i datori di lavoro 
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Gentile Cliente,  

il tema della privacy aziendale ricopre sempre un ruolo fondamentale per quello che riguarda la protezione 

dei dati e i loro interessati. La situazione emergenziale attuale ha introdotto una nuova modalità di lavoro, 

lo smart working, che ha posto questioni importanti per gli aspetti di privacy dei dati. Recenti studi hanno 

evidenziato che i lavoratori sempre più impiegano app di messaggistica, come Whatsapp o simili, per 

l’invio di documenti contenenti vari dati aziendali, in alcuni casi anche referti medici (anche legati allo stato 

di positività o meno al Covid-19); si pone, evidente, la questione di come affrontare il caso in specie per 

evitare che dati sensibili finiscano in mane sbagliate. Un decalogo detta le linee guida fondamentali. 

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata. 
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Premessa 
 

L’uso di Whatsapp, o di altre applicazioni di messaggistica simile, è ormai diffuso; 

l’impiego che se ne fa non è solo per un uso puramente privato (scambi di messaggi con 

parenti o amici), ma, soprattutto con l’introduzione dello smart working in epoca Covid-19, è 

impiegato anche per comunicazioni aziendali tra i dipendenti.  

Lo scambio di informazioni aziendali, tramite queste piattaforme, genera non pochi 

problemi riferiti alla privacy dei dati aziendali: si pensi ad esempio alla tipologia di documenti 

inviati, da password aziendali a dati sensibili, dai dati dei clienti ad informazioni sugli stipendi 

dei dipendenti, fino ad arrivare -in alcuni casi- all’invio di risultati di test per il Covid.  

Un sondaggio ha evidenziato che circa la metà degli intervistati usa app di messaggistica 

per inviare documentazione riguardante gli aspetti dell’attività lavorativa in cui sono impiegati, 

e che circa un quarto del totale ammette di aver ogni tanto sbagliato il destinatario. Proviamo 

ad immaginare le possibili conseguenze derivanti da un errore simile! 

Secondo il sondaggio, nel 60% dei casi esaminati esiste già una politica aziendale che 

regola le app di messaggistica, con sanzioni disciplinari per chi non rispetta le regole, ma 

evidentemente le misure organizzative finora assunte non sono sufficienti.  

Il problema però non sembra essere passeggero e legato allo smart working: uno studio 

ha evidenziato che quasi l’80% degli intervistati ha detto che userà le app di messaggistica, 

per questioni lavorative, anche dopo la fine della situazione emergenziale in atto, anche se il 

30% degli intervistati ammette di essere già stato ammonito per l’uso improprio di tali 

dispositivi. 

Un aiuto pratico per disciplinare l’uso di servizi aziendali di chat e messaggistica 

elettronica in conformità al Gdpr, viene da una serie di punti fondamentali, che si 

analizzeranno di seguito. 

Chi ha la responsabilità del trattamento dei dati in azienda, non può non considerare 

questo argomento. Bisogna, innanzitutto, subordinare la velocità e la facilità di utilizzo che 

queste applicazioni offrono, privilegiando l’aspetto legato al controllo. 

Come gestire i 

documenti 

 Il datore di lavoro deve indicare gli strumenti attraverso cui gestire i 

documenti; 

 valutare se i sistemi di messaggistica possono comportare problemi 

per la privacy, andando a verificarne le caratteristiche di salvataggio 

dei dati trasmessi; 

 in presenza di DPO, il datore di lavoro deve informarlo circa 

l’intenzione di adottare sistemi di messaggistica elettronici; 

 il DPO deve essere coinvolto circa in trattamento dei dati personali, 

derivanti dall’utilizzo di messaggistica elettronica per mezzo di 

dispositivi del datore di lavoro e dei dipendenti. 

Aggiornare la 

valutazione di 

impatto 

privacy 

Ai sensi dell’articolo 35 del GDPR, prima di adottare un sistema di 

messaggistica elettronica, si deve realizzare un documento di valutazione 

di impatto privacy. Sostanzialmente questa procedura serve a verificare 

quali potrebbero essere i problemi legati alla perdita del dato gestito 

attraverso la messaggistica elettronica (divulgazione in rete, ecc). 
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Verificare le 

garanzie 

contrattuali 

date dai 

fornitori dei 

servizi 

In presenza di servizi e/o strumenti forniti da venditori, è indispensabile 

verificare se il venditore del servizio abbia curato la progettazione e il 

funzionamento secondo i principi di privacy by design e privacy by default 

(art. 25 GDPR), prevedendo clausole di garanzia di conformità nei 

contratti di acquisto. La responsabilità di utilizzo è posta in capo al titolare 

del trattamento; se non sono presenti tali condizioni, è onere del datore di 

lavoro produrre le conformità previste. 

Chi decide di avvalersi di tali sistemi di messaggistica, è responsabile della 

scelta del fornitore, che deve essere adempiente circa la materia di 

protezione dei dati personali (compreso un eventuale trasferimento extra 

UE). 

Formare i 

dipendenti 

Chi è autorizzato al trattamento dei dati deve ricevere adeguata istruzione 

(art. 29 e 32 del Gdpr): nel caso, deve ricevere gli aggiornamenti previsti, 

deve essergli nota la delicatezza del compito assegnatoli (circa i rischi 

correlati al trattamento dei dati) e deve essere a conoscenza delle 

precauzioni prese a suo carico. Le istruzioni devono essere redatte, 

opportunamente, in un documento che possa dimostrare che il lavoratore 

autorizzato abbia ricevuto tali istruzioni e ne abbia compreso il contenuto. 

Se presente il DPO, va coinvolto nelle attività formative del personale 

autorizzato. 

In buona sostanza il dipendente deve essere messo in condizione di 

utilizzare correttamente la app di messaggistica, attraverso formazione e 

informazione. 

Aggiornare la 

lettera di 

incarico al 

trattamento 

dati del 

dipendente 

Si tratta del documento fondamentale per autorizzare il dipendente ad 

effettuare determinate operazioni (dati accessibili e operazioni 

autorizzate). Nel caso in cui tali operazioni dovessero subire modifiche nel 

tempo, è buona cosa che l’atto sia integrato con le nuove autorizzazioni. 

Nel caso di utilizzo di chat e app di messaggistica, la revisione ha per 

oggetto le istruzioni specifiche all’impiego delle medesime. 

Aggiornare il 

regolamento 

privacy in uso 

ai dipendenti 

Precauzioni e prescrizioni inerenti l’impiego di chat e messaggistica 

elettronica aziendale, devono essere contemplate in un’apposita 

appendice, è necessario darne comunicazione agli interessati attraverso 

un aggiornamento del regolamento/manuale. 

Integrare il 

registro dei 

trattamenti 

È necessario prevedere i contenuti inseriti nell’art. 30 del GDPR, ma è 

possibile implementarlo con ulteriori dati, compresi i dati riguardanti 

l’utilizzo di chat e messaggistica aziendale. 

Verbalizzare la 

consegna e/o 

utilizzo del 

dispositivo e 

relativo 

impegno del 

rispetto delle 

condizioni 

d’uso 

È necessario verbalizzare la consegna dei dispositivi, facendo sottoscrivere 

al dipendente l’impegno all’osservare obblighi e divieti specifici, anche nel 

caso in cui il dipendente impieghi strumenti personali per utilizzare chat e 

messaggistica aziendale (segnalando le precauzioni d’uso). 
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Il caso specifico 

Con l’avvento del Covid-19 e del lavoro da remoto, in molti casi le comunicazioni tra 

aziende e dipendenti si sono spostate sui servizi di videoconferenza e sulle app di 

messaggistica, in particolare WhatsApp. Il problema è che queste piattaforme sono utilizzate 

anche per condividere dati aziendali sensibili. 

Secondo un rapporto, il 75% dei 12.500 dipendenti intervistati ha ammesso di aver 

utilizzato WhatsApp per condividere dati sensibili con i propri colleghi.  

Anche se la crittografia end-to-end di WhatsApp garantisce un elevato grado di sicurezza, 

spesso le regole aziendali non autorizzano l’utilizzo di WhatsApp come mezzo di comunicazione 

ufficiale. Questo significa incorrere in problemi di privacy e, infatti, il 30% degli intervistati ha 

ammesso di essere stato ammonito per aver condiviso questi dati, attraverso un canale non 

consentito dalle procedure interne.  

Il 79% degli intervistati ha riferito che in futuro sarebbe pronto a utilizzare nuovamente 

WhatsApp o altri servizi di messaggistica istantanea per condividere dati aziendali. 

Leggi l’articolo completo:  

 https://www.corriere.it/tecnologia/21_marzo_24/whatsapp-dati-sensibili-aziendali-

condivisi-70percento-dipendenti-chat-888dead4-8c8d-11eb-9a35-ae00f9335e99.shtml  

 
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 
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L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di 
eventuali involontari errori o inesattezze. 
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