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RAPPORTO DI LAVORO

Riconoscimento facciale: nozione
ABSTRACT

La tecnologia di riconoscimento facciale rileva caratteristiche
facciali uniche (ad esempio la distanza tra gli occhi di una persona)
confrontando in tempo reale (eventualmente con tecniche di
intelligenza artificiale) il dato con un preesistente database di
Individui (watchlist). Tali caratteristiche possono costituire
strumenti di autenticazione individuale e di accesso ai locali o ai
macchinari/dispositivi in essi contenuti, determinando delicati
problemi di tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti.

COMMENTO

Negli ultimi anni si è verificato un rilevante incremento delle capacità tecnologiche (si pensi,

ad esempio, alla velocità di elaborazione dei dati dei moderni processori ed alla intelligenza

artificiale), rendendo possibili e comunemente applicabili soluzioni che, fino a qualche

tempo, apparivano solo teorizzabili (una sorta di ipotesi fantascientifica). Una di queste,

ormai in rapida diffusione, riguarda la disponibilità ed accuratezza della tecnologia di

riconoscimento facciale, ormai integrata nei servizi on-line e nei dispositivi mobili ai fini di

identificazione, autenticazione/verifica o categorizzazione delle persone. Il riconoscimento

facciale è attualmente considerato una branca del più ampio settore dei dati biometrici dal

momento che contiene sufficienti elementi di dettaglio per consentire l'identificazione

univoca di una persona. 

I principali settori applicativi del riconoscimento facciale si rinvengono negli utilizzi connessi alla

autenticazione/identificazione. In effetti i sistemi di riconoscimento biometrico (ad es. impronte

digitali, scansione dell'iride ec.) tenderanno sempre più a sostituire pin, password ec., in quanto

richiedono la presenza fisica della persona interessata e non possono essere sottratti. Inoltre sono

normalmente non modificabili e inscindibilmente legati all'individuo (seppur soggetti in misura

variabile a deterioramento in base all'età, al tipo di caratteristica, alle attività e agli stili di vita

dell'interessato).

Come funziona il riconoscimento facciale

La biometria comprende tutti i processi automatizzati che consentono di riconoscere un individuo

quantificandone le caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali (impronte digitali, rete

venosa, iride, distanza/grandezza di alcune caratteristiche del viso come naso, occhi, andatura,

ecc.). Sono dati biometrici perché consentono l'identificazione univoca di una persona.

Dall'immagine di un volto (ad esempio un video) si può creare un modello che rappresenta alcune

caratteristiche di quel volto. Questo modello deve essere unico e specifico per ogni persona ed è, in

linea di principio, permanente nel tempo. Il dispositivo permette poi, in fase di riconoscimento, il
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confronto di questo modello con altri modelli, precedentemente realizzati o calcolati da volti

identificati su un'immagine, una foto o un video (fase che richiede necessariamente la costituzione

di banche dati biometriche). Il "riconoscimento facciale" viene quindi effettuato in due fasi: il volto

viene raccolto e trasformato in un modello, successivamente il volto viene riconosciuto (cd. match)

confrontando il modello corrispondente con uno o più altri modelli.

La attuale normativa sui dati biometrici 

Il D.Lgs. 101/2018 , attuativo del Regolamento (UE) 2016/679, ha introdotto una specifica disciplina

mediante l'introduzione del nuovo art. 2-septies del D.Lgs. 196/2003 . Tale norma legittima il

trattamento dei dati biometrici non solo nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento ma anche

in conformità a future "misure di sicurezza" che saranno disposte dal Garante con provvedimenti

biennali. In particolare, l'art. 22 del citato D.Lgs. 101/2018 (disposizioni transitorie) precisa che fino

a quando non saranno adottate le future e nuove misure di sicurezza del Garante dovranno

applicarsi le norme del vecchio Codice della privacy, in quanto compatibili con il Regolamento

(direttamente applicabile nell'ordinamento interno).

Più in particolare il citato art. 2-septies prevede che il trattamento dei dati biometrici sia conforme

ad un provvedimento del Garante della Privacy, adottato con cadenza biennale, il quale stabilisca le

misure di garanzia tenendo conto:

a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo

per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali; 

b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure; 

c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea. 

Le misure di garanzia sono in ogni caso +adottate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9,

paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a: 

a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato; 

b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario; 

c) modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria

salute; 

d) prescrizioni di medicinali.

SI RICORDA CHE

Il rilevamento del volto (face detection) on deve essere confuso con il riconoscimento vero e
proprio del volto (face recognition), perché solo quest'ultimo consente la identificazione della
persona.
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RAPPORTO DI LAVORO

Riconoscimento facciale: le linee guida del Consiglio
europeo ed evoluzione della normativa

ABSTRACT

Nel gennaio 2021 il Consiglio d'Europa ha reso note le linee guida
in materia di riconoscimento facciale. Sotto un profilo generale la
adozione del Regolamento (UE) 2016/679 e del successivo D.Lgs.
101/2018, assimilando i dati biometrici a quelli relativi ai dati sulla
salute e genetici, hanno reso la adozione di sistemi di
riconoscimento facciale nei luoghi di lavoro assai più difficile
rispetto al passato.

COMMENTO

Nel corso della Giornata europea per la protezione dei dati, Il 28 gennaio 2021 il Comitato

Consultivo della Convenzione 108+, istituito presso il Consiglio d'Europa, ha adottato linee guida in

materia di riconoscimento facciale. Nelle linee guida si forniscono misure di riferimento che

governi, sviluppatori di sistemi di riconoscimento facciale, produttori, aziende e pubbliche

amministrazioni dovrebbero adottare per garantire che l'impiego di queste tecnologie non

pregiudichi la dignità della persona, i diritti umani e le libertà fondamentali. Nelle linee guida si

ribadisce che i soggetti utilizzatori di tali tecnologie (incluse le aziende) devono rispettare tutti i

principi e le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati trattamento dei dati biometrici

e devono essere in grado di dimostrare che questo uso sia strettamente necessario e proporzionato,

nel contesto specifico del loro uso e che non interferisca con i diritti degli interessati.

Le aziende dovranno fornire tutte le informazioni necessarie sul trattamento come specificato

nell'articolo 8 della Convenzione 108+ (ad esempio il contesto della raccolta, le ragionevoli

aspettative su come i dati saranno usati, se il riconoscimento facciale è solo una caratteristica di un

prodotto o servizio o invece, di una parte integrante del servizio stesso ec.). I lavoratori devono

inoltre essere informati su come la raccolta, l'uso o la condivisione dei dati di riconoscimento

facciale può riguardarli, specialmente quando riguardano persone in situazioni vulnerabili. 

La evoluzione della normativa e le indicazioni operative del Garante della privacy

Nel sistema previgente alla adozione del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 , i dati

biometrici non erano considerati "sensibili" in considerazione della loro stretta e stabile relazione

con l'individuo e la sua identità. Di conseguenza i titolari pubblici o privati potevano iniziare il

trattamento, salve specifiche ipotesi di esonero, previa notificazione e solo dopo aver sottoposto il

trattamento alla verifica preliminare del Garante, quali condizioni di liceità prima dell'inizio dello

stesso. Il Regolamento ha rafforzato le tutele dei dati biometrici, mediante la loro inclusione nelle

categorie di dati particolari, al pari dei dati sulla salute e genetici (ossia tra quelli assistiti da un più

elevato livello di garanzie). Conseguentemente le limitazioni alla messa in opera di sistemi di
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rilevazione biometrici, incluso il riconoscimento facciale, concernono in primo luogo i presupposti

giuridici che rendono leciti tali trattamenti piuttosto che gli aspetti di natura tecnica e le misure di

sicurezza. Come ricordato recentemente dal Garante della privacy, tuttavia, alcuni principi di

carattere generale possono essere ancora ritenuti pienamente applicabili ai sistemi di

riconoscimento facciale.

PRINCIPI APPLICABILI AI SISTEMI DI RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAMENTO

BIOMETRICO

1 Principio di
proporzionalità

Il sistema di rilevazione deve essere configurato in modo tale
da raccogliere un numero circoscritto di informazioni
(principio di minimizzazione), escludendo l'acquisizione di
dati non necessari per la finalità perseguita.

2 Individuazione delle
finalità del
trattamento

I dati oggetto raccolti devono essere trattati per le sole finalità
che il titolare intende legittimamente perseguire (sicurezza,
controllo frodi ecc.), da indicare nell’informativa che verrà

resa ai lavoratori, e non possono essere utilizzati in altre

operazioni di trattamento che siano con queste incompatibili.
Esempio
L’azienda che intende garantire la sicurezza di persone e beni
può utilizzare i dati di riconoscimento facciale per controllare
l’accesso a luoghi pericolosi ma non può utilizzare tali dati ad
altri fini (ad esempio l’orario di lavoro).
Esempio
L'adozione di sistemi biometrici basati sul riconoscimento
facciale può essere consentita per limitare l'accesso ad aree e
locali ritenuti "sensibili" in cui è necessario assicurare elevati e
specifici livelli di sicurezza oppure per consentire l'utilizzo di
apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati e
specificamente addetti alle attività.

La liceità dei sistemi di rilevazione facciale e dei dati biometrici nei luoghi di lavoro nel

Regolamento (UE) 2016/679 

Nei luoghi di lavoro, le finalità di rilevazione delle presenze dei dipendenti e di verifica

dell'osservanza dell'orario di lavoro possono rientrare: 

A) nell'ambito di applicazione dell' art. 9, par. 2, lett. b) del Regolamento  in quanto implicanti un

trattamento "necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del

trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione

sociale" (v. art. 88, par. 1, Regolamento), 

Circolari 24 Lavoro / Il Sole 24 ORE 24 Marzo 2021

4 / 7

https://plusplus24lavoro.ilsole24ore.com/private/default.aspx?iddoc=28768837#showdoc/28768837/?ref=summary


Attenzione

In tale specifica fattispecie il trattamento dei dati biometrici sarà consentito solo nella misura
in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri […] in presenza di garanzie
appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato". E' pertanto necessario
che vi sia una disposizione normativa che preveda il trattamento. A solo titolo di esempio è
possibile ricordare l'art. 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56  , recante "Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo",
che aveva introdotto misure preordinate alla "verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro" a
fini, più in generale, di "contrasto dell'assenteismo" (come recita la rubrica dell'articolo), e allo
scopo (come si legge nella relazione illustrativa) di ottenere "l'eliminazione o comunque la
drastica riduzione delle false attestazioni di presenza in servizio" attraverso la introduzione di
sistemi di identificazione biometrica. La norma aveva previsto la successiva emanazione di un
regolamento attuativo che non è stato adottato. Da ultimo la legge di Bilancio 2021 ha
abrogato i commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019.

B) ovvero nell'ambito di applicazione dell' art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento  , relativo al

trattamento "necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o

degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del

diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti

fondamentali e gli interessi dell'interessato".

La posizione dell'INL 

È appena il caso di ricordare una presa di posizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro ( circolare

n. 5 del 19 febbraio 2018 ) che, in ordine alla tematica del controllo biometrico, ha riconosciuto che il

relativo riconoscimento, installato sulle macchine con lo scopo di impedirne l'utilizzo a soggetti non

autorizzati e necessario per avviare il funzionamento delle stesse, può essere considerato uno

strumento indispensabile a "...rendere la prestazione lavorativa..." e pertanto si possa prescindere,

ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L. n. 300/1970 , sia dall'accordo con le rappresentanze sindacali

sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

SI RICORDA CHE

In base alle linee guida fornite dal Consiglio d'Europa, l'informativa ai lavoratori deve anche
indicare i diritti ed i rimedi legali ai quali abbiano eventualmente diritto gli interessati.
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RAPPORTO DI LAVORO

Riconoscimento facciale: casi risolti
ABSTRACT

Alcuni casi di controllo biometrico sottoposti alla Autorità garante
della privacy, sono indicativi della tumultuosa evoluzione
normativa verificatisi nel settore negli ultimissimi anni.

COMMENTO

Il Garante della privacy ha ritenuto ammissibile il sistema a condizione di chiedere agli interessati

uno specifico consenso informato in relazione alle particolari modalità di rilevazione delle presenze

via webcam dell´immagine fotografica del volto dei partecipanti ai corsi di formazione

professionale. Inoltre la società avrebbe dovuto configurare il sistema in modo tale che i dati

personali degli interessati (fotografie e diagrammi di connessione) fossero trattati nel rispetto dei

principi di proporzionalità e di necessità. Infine la società avrebbe dovuto fornire gli interessati una

specifica e articolata informativa circa le caratteristiche tecniche del sistema adottato ed

evidenziare i tempi di conservazione dei dati personali.

In questo caso l'esito della attività istruttoria svolta dal Garante della privacy è di particolare

interesse in quanto applicativa delle (più stringenti) norme previste dal Regolamento (UE) 2016/679

(si veda sopra). Ai sensi di quest'ultimo, infatti, il trattamento di dati biometrici, incluso il

riconoscimento facciale, è di regola vietato e può essere consentito solo al ricorrere di una delle

condizioni indicate dell'art. 9, par. 2 del Regolamento medesimo, in ogni caso sempre in presenza di

una norma giuridica (appartenente al diritto dell'Unione o degli Stati membri) o da un contratto

collettivo. Il datore di lavoro, titolare del trattamento, è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi di

liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione nonché integrità e

riservatezza dei dati e responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento ). I dati devono, inoltre, essere

"trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza" degli stessi, "compresa la protezione,

mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla

perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali". Nel caso di specie il Garante ha eccepito la

mancanza di una valida base giuridica per l'adozione del sistema di riconoscimento biometrico ed

ha pertanto ritenuto illegittimo il trattamento (comminando alla azienda una sanzione pari a 30

mila euro). Allo stato, si legge nel parere del Garante (provvedimento n. 16 del 14 gennaio 2021 ),

"non sussiste un'idonea base giuridica che possa soddisfare i requisiti richiesti dal Regolamento e

dal Codice per legittimare le amministrazioni pubbliche a porre in essere il trattamento dei dati

biometrici per finalità di rilevazione delle presenze dei dipendenti ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b)

del Regolamento ." Si noti che considerazioni analoghe valgono anche ove si ritenesse che la finalità

perseguita dall'amministrazione non sia solo quella connessa alla gestione del rapporto di lavoro

ma anche quella di accrescere l'efficienza della pubblica amministrazione e perseguire il

miglioramento dei servizi, mediante l'effettiva presenza in servizio delle risorse umane assegnate

agli uffici pubblici (art. 97 Cost. ), riconducendolo all'ambito dei trattamenti necessari per "motivi di

interesse pubblico rilevante".
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Coesistenza di sistemi di riconoscimento facciale con sistemi di videosorveglianza per finalità di

contrasto all'assenteismo

È il caso di ricordare come il Garante, nel parere reso sullo schema di decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri concernente la disciplina di attuazione della disposizione di cui all'art. 2 della

legge 19 giugno 2019, n. 56 (sito del Garante, Doc-Web n. 9147290), abbia ribadito la necessità di

osservare il principio di minimizzazione e necessità nella predisposizione dei sistemi biometrici di

riconoscimento facciale. Il presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della

presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico, infatti, è la sua ritenuta efficacia e

affidabilità. Ne consegue che sarebbe ultroneo ed inutile il ricorso ad un contestuale sistema di

videosorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi. A ciò

si aggiunga che i sistemi di videosorveglianza non sono strumenti idonei, di per sé, ad assolvere alla

specifica finalità di rilevazione e di computo dell'orario di lavoro. Sotto altro profilo la previsione

dell'obbligatorio impiego contestuale di due sistemi di verifica del rispetto dell'orario di lavoro

(raccolta di dati biometrici e videosorveglianza) contrasta con l'esigenza di stretta necessità del

trattamento rispetto al fine perseguito; esigenza tanto più rilevante rispetto ai dati biometrici,

annoverati nella categoria di dati personali cui la disciplina europea accorda maggiore tutela.

SI RICORDA CHE

In mancanza di una norma giuridica o della contrattazione collettiva non è possibile
procedere alla implementazione di un sistema di riconoscimento facciale. Inoltre il
trattamento non può essere lecitamente effettuato richiamando il legittimo interesse del
titolare del trattamento, in quanto, non essendo indicato all'art. 9, par. 2, del Regolamento  , lo
stesso non può costituire idonea deroga al generale divieto di trattare categorie particolari di
dati personali.
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