Informativa videosorveglianza
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Gentile cliente/visitatore,
nei locali e negli spazi di pertinenza di questa Banca sono in funzione sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso,
opportunamente segnalati prima del relativo raggio d’azione mediante appositi cartelli secondo quanto previsto nel
Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del Garante Privacy dell’aprile 2010.
L’accesso o il passaggio degli interessati presso i predetti ingressi, locali e spazi di pertinenza della Banca comporta
necessariamente la ripresa di immagini che possono riguardarli.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati per le finalità specificate nella presente informativa è la BCC di Buccino e dei
Comuni Cilentani Via Pio X 30/32 indirizzo email privacy@comunicilentani.bcc.it Telefono 0974/846814.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Email: dpo.07066@iccrea.bcc.it – tel 0974/846814.
Finalità e base giuridica del trattamento
L’uso delle telecamere è finalizzato alla tutela della sicurezza della clientela, del personale della Banca e dei soggetti che
ad essa accedono, nonché alla protezione dei beni e del patrimonio della Banca rispetto a possibili aggressioni, furti,
rapine o atti di vandalismo ed all’eventuale difesa dei diritti della Banca in sede giudiziaria.
La base giuridica di tale trattamento è costituita dall’interesse legittimo del Titolare del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati
Le immagini rilevate vengono registrate e conservate per il periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento
dello scopo sopra indicato, e in ogni caso per un tempo non superiore ad una settimana, salvo il maggior termine
consentito dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, o a quello
eventualmente necessario per adempiere a specifiche richieste dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in
relazione ad attività investigative in corso; al termine del periodo di conservazione previsto, le immagini registrate
vengono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici.
Destinatari dei dati
Le immagini registrate vengono conservate su supporti elettronici o magnetici e possono essere trattate esclusivamente
da personale espressamente autorizzato dalla Banca nonché ai consulenti che assisteranno la Banca in eventuali
procedimenti giudiziari; non vengono in alcun modo comunicate né diffuse all’esterno della struttura del titolare, fatta
salva l’esecuzione di eventuali ordini dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o, in caso di illeciti, l’utilizzo nelle
eventuali sedi giudiziarie adite dalla Banca.
Diritto dell’interessato
Gli interessati possono:

chiedere al titolare l’accesso alle immagini;

opporsi al trattamento;

chiedere la limitazione del trattamento e/o cancellazione ove applicabili.
Gli interessati possono altresì proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’art. 16
GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto
obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato
in esecuzione di un legittimo interesse del titolare.
L’interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo ed allegando alla
richiesta idonei documenti di riconoscimento. La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali
dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili
i dati personali relativi all’interessato. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la
richiesta di accesso.
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