Informativa sul trattamento dei dati personali svolto per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale
vigente in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento GDPR” o “GDPR”) e della
normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito,
unitamente al GDPR, “Normativa Privacy”), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario
S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la “Banca” o il “Titolare”), in
qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l’Informativa relativa all’utilizzo dei dati
personali.
I dati personali in possesso della Banca sono raccolti direttamente presso l’interessato.
a) Finalità e modalità del trattamento
Nell’ambito del trattamento di rilevazione della temperatura corporea di coloro che
accedono ai locali aziendali, tutti i dati personali vengono trattati, nel rispetto delle previsioni
di legge e degli obblighi di riservatezza, per la sola finalità di contrasto e contenimento della
diffusione del contagio da Covid-19.
Nell’ambito del trattamento di verifica, tramite esibizione, delle certificazioni verdi COVID-19
(c.d. “Green Pass”) o delle certificazioni mediche di esenzione dalla campagna vaccinale
(di seguito, “Certificazioni”) e del documento di identità, nonché nella gestione degli
adempimenti di legge successivi a tale verifica, tutti i dati personali degli interessati1
vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, per la
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.
L'attivita' di verifica delle Certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati
dell'intestatario in qualunque forma.
Qualora gli interessati comunichino di non essere in possesso delle Certificazioni o qualora
risultino privi delle predette certificazioni al momento dell'accesso o successivamente
all’accesso al luogo di lavoro, i dati personali verranno raccolti ai soli fini della gestione dei
conseguenti adempimenti previsti dalla legge.
I trattamenti dei dati avvengono mediante strumenti manuali e/o automatizzati con logiche
strettamente correlate alla finalità indicata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle previsioni della normativa vigente in materia.
b) Base giuridica
La base giuridica del trattamento di rilevazione della temperatura corporea degli interessati
risiede nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio previsti ai sensi dell’art.
1, n. 7, lett. d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (“DPCM”) adottato in data
11 marzo 2020.
La base giuridica dei trattamenti connessi alla verifica delle Certificazioni risiede
nell’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto-legge 21 settembre 2021, n.
127 recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e
privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e
il rafforzamento del sistema di screening.
I dipendenti di Mediobanca e tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa presso i locali di Mediobanca
ubicati sul territorio nazionale, compresi i lavoratori appartenenti a imprese esterne, quali operatori di imprese di
manutenzioni, imprese di pulizia, consulenti esterni, ecc..
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c) Comunicazione e diffusione dei dati
Nell’ambito del trattamento di rilevazione della temperatura corporea di coloro che
accedono ai locali aziendali, potranno venire a conoscenza dei dati gli Incaricati del
trattamento/Addetti autorizzati dipendenti della Banca.
I Suoi dati personali possono altresì essere comunicati a:
•

società che effettuano servizi di portierato e reception;

•

Autorità Sanitarie;

•

soggetti pubblici e privati istituzionalmente autorizzati a trattare i Suoi dati personali
in base al DPCM e normative collegate e operanti nelle Forze di polizia, nel Servizio
nazionale di protezione civile e in strutture pubbliche e private che operano
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Nell’ambito del trattamento dei dati personali degli interessati ai fini della verifica delle
Certificazioni e degli adempimenti richiesti dalla legge successivi a tale verifica, potranno
venire a conoscenza dei dati i soggetti delegati al controllo, nominati Incaricati del
trattamento/Addetti autorizzati della Banca.
I Suoi dati personali possono altresì essere comunicati a:
•

società che effettuano servizi di portierato e reception;

•

Datori di lavori degli interessati non dipendenti di Mediobanca;

•

Prefetto territorialmente competente.

I Suoi dati personali non vengono diffusi.
d) Categorie di dati oggetto del trattamento
In relazione alla finalità di rilevazione della temperatura corporea, la Banca tratta
esclusivamente i dati personali relativi al Suo stato di salute. In relazione alle finalità connesse
alla verifica delle Certificazioni, la Banca tratta esclusivamente le seguenti categorie di dati
personali: nome, cognome, data di nascita, nonché i dati personali contenuti nel
documento di identità e in quelli eventualmente contenuti nella certificazione medica di
esenzione dalla campagna vaccinale.
e) Conservazione dei dati (c.d. data retention)
Nell’ambito del trattamento di rilevazione della temperatura corporea di coloro che
accedono ai locali aziendali, nonché di mera verifica delle Certificazioni, i dati personali non
sono registrati né archiviati dalla Banca, pertanto quest’ultima non effettua alcuna
conservazione dei dati.
Nell’ambito degli adempimenti richiesti dalla legge successivi alla verifica delle Certificazioni,
i dati personali degli interessati verranno conservati dalla Banca per il tempo strettamente
necessario alla gestione di tali adempimenti.
In generale, i dati personali verranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e
necessità, in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.
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f)

Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per il contrasto e contenimento della
diffusione del contagio da Covid-19 e per l’adempimento degli obblighi normativi relativi e il
loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere ai locali della Banca.
g) Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere,
nei casi previsti, la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento,
oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).
Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere, nei casi previsti, la cancellazione, la
limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre
reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a
grouphradmin@mediobanca.com.
Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua
richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all’azione intrapresa
riguardo alla Sua richiesta.
h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer
Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con
sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.
Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data
Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

•

DPO.mediobanca@mediobanca.com

•

dpomediobanca@pec.mediobanca.com

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.
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