Informativa sulla Videosorveglianza
La presente informativa integra l’informativa “semplificata” fornita attraverso i cartelli e/o le vetrofanie esposti negli
ingressi, nei locali e negli spazi di pertinenza della Banca di Credito Popolare (in seguito Banca) ove sono in funzione
sistemi di videosorveglianza. Le ulteriori informazioni sono fornite secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679
(in seguito “GDPR”) sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (“DPO”)
Titolare del trattamento è la Banca di Credito Popolare S.C.p.A. con sede in Torre del Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele
n° 92/100.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che potrà essere
contattato per l’esercizio dei propri diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente
Informativa:
 scrivendo a Banca di Credito Popolare S.C.p.A, Corso Vittorio Emanuele n. 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) - Att.ne
Data Protection Officer;
 inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@bcp.it;
 inviando un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo DirezioneGenerale@bcp.postecert.it
DATI TRATTATI
Per le finalità riportate in questa informativa, vengono trattate le immagini provenienti dalle telecamere di sorveglianza
poste nei locali, presso gli ingressi e gli spazi di pertinenza della Banca (ad es.: in prossimità delle apparecchiature
bancomat).
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati in conformità al GDPR con modalità automatizzate e logiche strettamente correlate alle
finalità, registrando le immagini su apposite apparecchiature di videoregistrazione. I trattamenti sono protetti da adeguate
misure di sicurezza. La banca non diffonde le immagini registrate né le invia all’estero.
FINALITA’ E INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Per esigenze finalizzate alla tutela della sicurezza della clientela, del personale e dei soggetti che vi accedono, nonché alla
protezione dei beni e del patrimonio rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine o atti di vandalismo ed all’eventuale difesa
dei propri diritti in sede giudiziaria, sono in funzione sistemi di videosorveglianza presso gli ingressi, i locali e gli spazi di
pertinenza della Banca, opportunamente segnalati mediante appositi cartelli e/o vetrofanie.
Il trattamento da parte della Banca dei dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza avviene con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, nel rispetto dei principi di riservatezza e di sicurezza previsti dal
GDPR, in relazione alle quali, si rende noto che:
 le immagini registrate - effettuate senza intercettazione ambientale di comunicazioni e conversazioni - vengono
conservate su supporti elettronici o magnetici e possono essere trattate esclusivamente da personale dipendente
appositamente incaricato dalla Banca e/o dalle società esterne che in tali casi, in qualità di responsabili del trattamento,
collaborano alla manutenzione degli impianti ed alle attività di vigilanza privata, nonché dai consulenti chiamati ad
assistere la Banca in eventuali procedimenti giudiziari;
 i supporti con le immagini registrate sono messi a disposizione esclusivamente dell’Autorità Giudiziaria o delle Forze
dell’Ordine per gli accertamenti necessari nei casi di eventi criminosi a danno della Banca o di altri soggetti;
 le immagini rilevate vengono registrate e conservate per il periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento
degli scopi sopra indicati, e in ogni caso per un tempo non superiore a 7 giorni, salvo il maggior termine consentito
dalla normativa, o da quello eventualmente necessario per adempiere a specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria o
delle Forze dell’Ordine 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;
 i dati raccolti non vengono in alcun modo diffusi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati possono:
 chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, così come previsto dall’art. 15 del GDPR;
 ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali qualora sussista anche uno solo dei
motivi previsti dall’art. 17 del GDPR;
 ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora ricorra una delle
ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR;
 opporsi al trattamento qualora possibile in base all’art. 21 del GDPR.
Per l’esercizio di tali diritti ci si può rivolgere alla Banca di Credito Popolare S.C.p.A. e al “DPO” ai contatti sopra indicati.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
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