INFORMATIVA PRIVACY – TRATTAMENTI PER IL CONTRASTO AL 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
Ospiti accreditati e altre persone accreditate per l’accesso alle aree gestite presso i locali e le
pertinenze del Festival dello Sport.
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
▪ 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 presso le sedi degli eventi sportivi organizzati dal Titolare
▪ Collaborazione con le Autorità pubbliche e, in particolare le Autorità Sanitarie
Dati Raccolti
1. Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo
l’ipotesi di cui al seguente n. 2;
2. Dati comuni identificativi utili a consentire alle Autorità sanitarie di effettuare il tracciamento
dei contatti nei casi previsti dalle norme;
3. Solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alla sede e
alle pertinenze dell’evento, dati identificativi e registrazione dei fattori indicati nell’autodichiarazione che hanno determinato il diniego all’ingresso.
Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati
Il conferimento dei dati o la loro raccolta mediante rilevazione della temperatura è facoltativo.
Tuttavia, in caso di rifiuto del rilevamento della temperatura corporea non sarà consentito l’accesso
dell’interessato alla sede dell’evento e alle pertinenze gestite dal Titolare.
Destinatari
I dati possono essere conosciuti dai soggetti autorizzati al trattamento, dai designati al trattamento
e in particolare dai sanitari incaricati della tutela della salute presso l’evento.
Il Titolare non tratta dati aventi natura sanitaria specifica e dettagliata (es.: rilevazione puntuale
della temperatura corporea e sua registrazione, acquisizione dei referti di negativizzazione del
tampone COVID-19, acquisizione dei referti di positività al tampone COVID-19, acquisizione delle
informazioni relative a patologie dell’interessato pregresse e in atto).
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 catena di relazioni degli
eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19).
I dati non sono trasferiti all’estero e non sono oggetto di profilazione o decisioni automatizzate.
Periodo di conservazione
I dati identificativi e quelli relativi al superamento della soglia di temperatura indicata dalle Autorità
vengono registrati solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito alle
strutture gestite dal Titolare e, in tal caso, sono conservati fino alla risoluzione della necessità
specifica e comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza indicato dalle Autorità Pubbliche
competenti.

In tutti gli altri casi, i dati raccolti sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a
consentire agli interessati l’accesso alle strutture gestite dal Titolare e comunque non oltre i 14
giorni successivi alla loro raccolta per le finalità di tracciamento in capo alle Autorità sanitarie.
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo di tempo
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 di tutela
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza è presentata ai seguenti recapiti
Indirizzo e-mail: ufficio.privacy@rcs.it
Indirizzo postale: Ufficio Privacy c/o RCS Mediagroup S.p.A., 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 Mediagroup S.p.A., Via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano

