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What is surveillance?

According to Lyon (2001) surveillance is defined as

“any collection and processing of information, whether personally 
identifiable or not, for the purposes of influencing and managing those 
whose data have been garnered”
Lyon, D (2001) Surveillance Society: Monitoring Everyday Life Cambridge: McGraw Hill.

Zuboff in an interview in 2019 defined surveillance capitalism as:

“ […] as the unilateral claiming of private human experience as free raw 
material for translation into behavioral data. These data are then 
computed and packaged as prediction products and sold into 
behavioral futures markets — business customers with a commercial 
interest in knowing what we will do now, soon, and later.”
https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/03/harvard-professor-says-surveillance-capitalism-is-undermining-democracy/

https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/03/harvard-professor-says-surveillance-capitalism-is-undermining-democracy/


How does surveillance impact work and 
workers? 
• By means of technology: surveillance and productivity software, the so-

called “bossware”, gps tracker, facial recognition, cctv, call monitoring, etc.

• Managing workers and influencing their behaviours: recommending course 
of actions, rating, penalties and incentives, awards and gamification.

• The economic orientation of surveillance practices and the behavioural 
surplus  

If we accept that labour intensification equals surveillance intensification, 
then we could argue that more surveillance generates higher behavioural 
surplus



What is at stake?

• Data protection and privacy (no control over own digital identities, no control over own 
data shared with third parties and for what purposes)

• Impoverishment of working conditions (reduction of autonomy and freedom at work , 
increase of routinisation and standardisation of process, work intensification)

• Workers’ health and safety (technofatigue, eyestrain, strees, fear, anxiety, blurred private 
and working life)

• The risk of algorithmic bais and discrimination (perpetuating social biases with limited 
scope for redress)

• Weaking of workers’ bargaining power (controlling and influence workers attitude and 
behaviours)

• Freedom of assosiaction (restriction to workers intercatios)

• Labour rights (commodification of work, labour's externalisation)



Practical examples of surveillance in platform 
work 
• Case 1: Uber Real Time Identity Check (RTID), driver fails facial 

recognition or geolocation checks*.

- in the first scenario, driver didn’t have access to his own selfies

- in the second, data were collected dy a device which was not in 
use at the moment.

• Case 2: Content creators banned by platforms for violating the terms 
and conditions of the platform (which are agreed on a take it-or leave 
it base and may be changed unilaterally)

*https://privacyinternational.org/campaigns/managed-by-bots



What could policy makers do?
Policy makers so far have intervened mostly on the consequences, 
trying to repair to the unfair treatment or discrimintaion suffered by 
workers under algorithmic management and surveillance. Including the 
reclassification of workers in the correct employmet statuts.

Howevere, little has been proposed for regulating the “causes”: i.e. the 
profitability of data (behavioural surplus). Mostly, the legislative 
proposal so far relates to the transparency of algorithms.

What about workers’ data?



The italian law 1/2
Novelty of the law D.Lgs n.104/2022:

• It applies to all (not just platform) workers under algorithmic 
management (including ´weak´ autonomous workers, but  excluding self-
employed). 

• Employers must declare the use of automated monitoring and decision-
making systems for any aspect of the employment 
relationship(recruitment, discipline, assignation of tasks, evaluation, 
dismissal, etc)

• For each aspect, employers must provide specific info about: 
i. Aim and purpose of the treatment 
ii. Logic and functioning of the systems
iii. Type of data used and parameters to programme or train the systems
iv. Quality control measures and cybersecurity level



The italian law 2/2

• Workers are entitled to receive all info 24h before the beginning of the 
employment relationships

• Workers data access has been reinforced and extended to workers 
representatives

• The same info and data access rights have been granted to the Ministry 
of Labour and the National Labour Inspectorate 

• The law exempts data and info protected by trade secrets

Additionally, Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (art. 27, comma 2 decies) 
introduces, for digital labour platforms, mandatory declaration of platform 
work performed by platform workers irrespective of their employment 
status



The italian proposal
• Mandatory human control and supervision (human in the loop)

• Prohibition of use of automated decision making systems in dismissal 
procedures

• Ex-ante and ex-post impact assessment of the automed monitoring 
and decision making systems (discrimination, health and safety, etc)



DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2022, n. 104 , art.4

• «Articolo 1-bis (Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati). 

• 1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato e' tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire
indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonche' 
indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della
legge 20 maggio 1970, n. 300. 

• 2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro o il committente e' tenuto a fornire al lavoratore, unitamente alle informazioni di cui all' articolo 1, 
prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa, le seguenti ulteriori informazioni: 

a) gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1;

b) gli scopi e le finalita' dei sistemi di cui al comma 1; 

c) la logica ed il funzionamento dei sistemi di cui al comma 1; 

d) le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi di cui al comma 1, inclusi i meccanismi di valutazione delle
prestazioni;

e) le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualita’; 

f) il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi di cui al comma 1 e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonche' gli impatti
potenzialmente discriminatori delle metriche stesse. 

• 3. Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni concernenti gli
obblighi di cui al comma 2. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta giorni. 

• 4. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a integrare l'informativa con le istruzioni per il lavoratore in merito alla sicurezza dei dati e l'aggiornamento del registro dei
trattamenti riguardanti le attivita' di cui al comma 1, incluse le attivita' di sorveglianza e monitoraggio. Al fine di verificare che gli strumenti utilizzati per lo svolgimento della
prestazione lavorativa siano conformi alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il datore di lavoro o il 
committente effettuano un'analisi dei rischi e una valutazione d'impatto degli stessi trattamenti, procedendo a consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati
personali ove sussistano i presupposti di cui all'articolo 36 del Regolamento medesimo. 

• 5. I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono essere informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle informazioni fornite ai sensi del comma 2 che comportino variazioni delle
condizioni di svolgimento del lavoro. 

• 6. Le informazioni e i dati di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo devono essere comunicati dal datore di lavoro o dal committente ai lavoratori in modo trasparente, in 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. La comunicazione delle medesime informazioni e dati deve essere effettuata anche alle rappresentanze
sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' 
rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro possono richiedere la comunicazione delle medesime
informazioni e dati e l'accesso agli stessi. 

• 7. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo gravano anche sul committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile e di 
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 98 
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.»; 

• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/29/22G00113/sg. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/29/22G00113/sg

