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COMUNICAZIONE N. 95 
 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
PROVINCIALI DEI MEDICI 
CHIRURGHI  E DEGLI 
ODONTOIATRI 
 
AI PRESIDENTI DELLE 
COMMISSIONI  PER GLI 
ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI 
ODONTOIATRI 

 
 
Oggetto: Coronavirus - Le FAQ del Garante privacy su scuola, lavoro, sanità, 
ricerca ed enti locali. Chiarimenti e indicazioni per pubbliche amministrazioni e 
imprese private. 
 
Cari Presidenti,  
si comunica che il  Garante per la protezione dei dati personali ha messo a punto le Faq 
sulle problematiche connesse all’emergenza Coronavirus in vari ambiti: sanità, lavoro, 
scuola, ricerca, enti locali, al fine di chiarire dubbi e fornire indicazioni per un corretto 
trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private. 
Di particolare interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini 
professionali le FAQ inerenti al trattamento dei dati nel contesto sanitario 
nell’ambito dell’emergenza sanitaria e al trattamento dei dati nel contesto 
lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria. 
 
Le Faq sono disponibili sul sito dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 
 
In particolare, il Garante ha chiarito il ruolo che anche nell’attuale emergenza sanitaria 
deve essere svolto dal medico competente nel contesto lavorativo pubblico e privato, e 
ha inoltre specificato che il datore di lavoro non deve comunicare i nominativi dei 
contagiati al rappresentate dei lavoratori per la sicurezza. 

L’Autorità ha affermato, inoltre, che aziende sanitarie, prefetture, comuni e qualsiasi altro 
soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i 
nominativi delle persone contagiate dal Covid-19 o di chi è stato posto in isolamento, 
anche qualora la finalità sia quella di contenere la diffusione dell’epidemia. 

In conclusione, al fine di consentire un esame approfondito della materia, si allegano le 
FAQ d’interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini professionali 
(All. n. 1). 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 

 Dott. Filippo Anelli  
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