
INFORMATIVA PRIVACY – TRATTAMENTI PER IL CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DA 
COVID-19 

 

Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento è RCS Mediagroup S.p.A., con sede in via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano. 

Interessati dal trattamento 

Collaboratori, visitatori, clienti, persone che hanno accesso al comprensorio e alle pertinenze 
aziendali nonché alle aree interessate dai servizi aziendali e alle sedi di eventi gestiti dal Titolare 
anche a favore di terzi. 

Basi giuridiche del trattamento 

▪ motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 
marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni ivi incluso 
l’aggiornamento del 6 aprile 2021; 

▪ motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
DPCM 17 giugno 2021, art. 13, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17 giugno 2021), 
2021 esteso a tutti i luoghi di lavoro dal D.P.C.M. 21 settembre 2021, n. 127, in materia di 
certificazioni verdi COVID-19; 

▪ obbligo di legge: indicazione degli elementi necessari per la validità dei certificati di esenzione 
di cui alla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, DGPRE-35309; 

▪ legge 19 novembre 2021, n. 165 (che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-legge n. 
127/2021), che concede facoltà ai lavoratori di consegnare al proprio datore di lavoro copia 
della propria certificazione verde COVID-19 per semplificare le modalità del controllo; 

▪ obbligo di legge in ragione del Decreto-legge n. 1/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 4 del 
7/1/2022) recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 in particolare nei 
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore” che introduce l’obbligo 
vaccinale per i cittadini italiani di età uguale o superiore ad anni 50 nonché l’obbligo per i 
medesimi di essere dotati del c.d. Super Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e negli 
altri luoghi previsti dalla legge; 

▪ obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20)  

Finalità del trattamento  

▪ prevenzione dal contagio da COVID-19 

▪ tutela della salute delle persone nei luoghi di lavoro 

▪ collaborazione con le Autorità pubbliche e, in particolare le Autorità Sanitarie  

Dati Raccolti e Trattati 

1. Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo 
l’ipotesi di cui al seguente n. 2; 

2. Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o le sedi di 
eventi o la permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dei dati relativi alla 
procedura di isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite 
dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo;  
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3. situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a 
titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza 
dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti risultati positivi al COVID-19  

4. Laddove richiesto dalle normative vigenti e a seconda dei casi stabiliti dalle stesse, verifica a del 
c.d. Green Pass o del c.d. Green Pass Rafforzato o del c.d. Super Green Pass in corso di validità. 
La Società si riserva di eseguire controlli a campione sulla corrispondenza tra l’identità del 
portatore per mezzo di raffronto tra un documento di identità e i dati riportati sul Green Pass. 

5. Laddove richiesto dal D.P.C.M 17 giugno 2021 esteso a tutti i luoghi di lavoro dal D.P.C.M. 21 
settembre 2021, n. 127 verifica del Green Pass o del Green Pass Rafforzato e di certificati di 
esenzione in corso di validità per l’accesso alle sedi lavorative della Società e alle sedi degli 
eventi, di qualsiasi natura, da essa organizzati e/o gestiti. 

6. Laddove liberamente conferito dal dipendente nei casi previsti dalle norme, conservazione del 
Green Pass Rafforzato presso locali sicuri aziendali al fine di semplificare le procedure di ingresso 
ai soggetti sottoposti a controllo del Green Pass Rafforzato. 

Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati  

Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o esibizione di un Green Pass valido o, in 
alternativa a quest’ultimo, di un certificato di esenzione vaccinale rilasciato a norma di legge è vietato 
l’accesso ai locali aziendali e degli eventi e la permanenza negli stessi. 

Per i soggetti sottoposti a controllo obbligatorio del Green Pass Rafforzato che non abbiano scelto di 
conferirne copia al Titolare, sospensione del tesserino di accesso aziendale e applicazione delle 
procedure di controllo manuale previsto per i visitatori. 

Per i soggetti che non abbiano completato il ciclo vaccinale o siano esentati per ragioni mediche o 
perché guariti da non oltre il tempo stabilito dalle norme, il Titolare dovrà impedire l’accesso ai locali 
e procedere alla dichiarazione di ingiustificata assenza e alla sospensione dello stipendio, secondo 
le modalità indicate dalle norme vigenti. 

Destinatari dei dati  

I dati possono essere conosciuti dai soggetti autorizzati al trattamento e dai designati al trattamento. 

 
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in 
caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 
contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati possono essere comunicati alle 
Pubbliche Autorità laddove previsto dalle normative vigenti.  

La verifica del Green Pass è limitata alla verifica della validità del certificato stesso e, se del caso, 
alla verifica che il portatore ne sia il legittimo titolare. 

I dati non sono trasferiti all’estero e non sono oggetto di profilazione o decisioni automatizzate.  

Periodo di conservazione  

I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario 
a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso, nonché le informazioni relative all’isolamento 
temporaneo sono conservati al più fino al termine dello stato d’emergenza indicato dalle Autorità 
Pubbliche competenti.  



Nessuna registrazione e/o conservazione di dati sanitari specifici è effettuata nel caso di mancato 
superamento della soglia di temperatura, fatta salva la conservazione per un periodo superiore in 
relazione a richieste della Pubblica Autorità.  

La verifica del Green Pass in ogni sua forma non comporta attività di conservazione dei dati personali 
né di accesso alle cause di invalidità del titolo (es.: positività al tampone Covid-19, scadenza della 
copertura vaccinale, falsità dell’atto a meno che questa non sia palese). 

È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei 
limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto 
di difesa in caso di controversie.  

Modalità del controllo e incaricati del controllo 

I controlli riferiti ai trattamenti sopra indicati saranno svolti mediante apparecchiature tecniche e 
controlli manuali così organizzati: 

- Rilevazione della temperatura mediante apparati di misurazione connessi ai tornelli di 
accesso pedonale (mod. ST3IT - KPASS) e apparati di misurazione connessi ai varchi 
carrabili (mod. ST3ET BSDET2000BT); 

- Rilevazione della temperatura mediante apparati di misurazione manuale (termometri a 
pistola) presso le sedi prive di tornelli; 

- Verifica applicativa dei certificati verdi (Green Pass, Green Pass Rafforzato e Super Green 
Pass) mediante applicazione VerificaC19 o apparati semi-automatici connessi ai tornelli 
dotati di applicazione VerificaC19; 

- Verifica manuale dei certificati di esenzione vaccinale mediante controllo della presenza 
degli elementi formali del certificato indicati nella Circolare del Ministero della Salute del 4 
agosto 2021 e della decorrenza in validità come da Circolare del Ministero della Salute del 
25 settembre 2021; 

- Verifica manuale delle generalità del portatore di certificazione verde o certificazione 
vaccinale mediante riscontro dei dati riportati sul certificato e i dati di un documento di 
identità personale in corso di validità. 

Il Titolare ha individuato incaricati del controllo con le caratteristiche di affidabilità e preparazione 
necessarie, cui è stato debitamente conferito l’incarico con atto e istruzioni scritti. 

L’elenco degli incaricati è disponibile presso il Titolare e può essere richiesto ai contatti sotto 
riportati. 

 

Modalità di tutela  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Non sono materialmente esperibili i diritti 
di rettifica (essendo la condizione rilevata fattuale), cancellazione (poiché i dati non vengono 
registrati salvo obblighi di legge) e limitazione (essendo il trattamento del dato obbligatorio 
laddove l’Interessato non vi si opponga accettando le conseguenze del mancato conferimento 
indicate in questa informativa). 

 

 



L'apposita istanza è presentata ai seguenti recapiti: 

Indirizzo e-mail:  ufficio.privacy@rcs.it 
Indirizzo postale: Ufficio Privacy c/o RCS Sports & Events S.r.l., Via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 
Milano 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le 
modalità indicate in questa informativa avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 
UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contatto ai seguenti recapiti:  

Indirizzo e-mail: dpo@rcs.it 
Indirizzo postale: Ufficio DPO c/o RCS Sports & Events S.p.A., Via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano 
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