INFORMATIVA IN RELAZIONE AI TRATTAMENTI DI IMMAGINI EFFETTUATI TRAMITE IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA
Il presente documento ha l’obiettivo di spiegare come Banca del Piemonte SpA (nel seguito anche la “Banca” o il “Titolare”) raccoglie,
utilizza e conserva i dati personali dei clienti e di tutte le persone fisiche che entrano in contatto con la Banca (nel seguito gli “Interessati”
o “Interessato”) raccolti tramite impianti di videoregistrazione.
Ai fini della presente informativa si definiscono “dati personali” le immagini di una persona fisica acquisite con un impianto di
videosorveglianza, “trattamento” qualsiasi operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, di dati personali.
La presente informativa è resa in ottemperanza all’art. 13 del Regolamento Generale europeo sulla protezione dei dati 2016/679 (“GDPR”).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: chi è responsabile per il trattamento dei miei dati personali?
Tutti i dati personali vengono trattati da Banca del Piemonte SpA, con sede in Via Cernaia 7, Torino, in qualità di "Titolare" del trattamento:
è pertanto la Banca che determina le finalità per le quali i dati sono trattati ed i mezzi del trattamento.
Il Titolare può essere contattato attraverso il Responsabile Protezione dei Dati (RPD), Via Cernaia, 7 10121 Torino, tel. 01156521, email
privacy@bancadelpiemonte.it, fax 0115652803
2. FONTE DEI DATI PERSONALI E CATEGORIE DI DATI: da dove la Banca ottiene i miei dati e quali dati utilizza?
I dati personali in possesso della Banca sono le immagini raccolte tramite impianti di videosorveglianza all’ingresso delle filiali e sul
perimetro delle stesse, nei locali della Banca e nelle zone segnalate da appositi cartelli o vetrofanie.
3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI: per quali motivi la Banca tratta i miei dati e su quale base
legale?
I dati sono trattati al fine di perseguire legittimi interessi della Banca, tenuto comunque conto degli interessi, dei diritti e delle libertà
fondamentali degli Interessati e cioè per la finalità di sicurezza e prevenzione dei reati a tutela delle persone e del patrimonio mobiliare e
immobiliare della Banca.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante sistemi di videosorveglianza con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. CATEGORIE DI DESTINATARI: a chi possono essere forniti i dati?
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, all'interno della Banca possono venire a conoscenza dei dati personali soltanto i dipendenti
(e personale assimilato e collaboratori), addetti, anche temporaneamente, alla funzione preposta alla sicurezza fisica, ai punti operativi
che agiscono in qualità di "incaricato del trattamento" sotto la diretta autorità del Titolare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679
nonché soggetti esterni addetti al pronto intervento e alla manutenzione delle apposite apparecchiature, che hanno ricevuto specifiche
istruzioni.
Tutti i soggetti hanno accesso ai dati esclusivamente per le sopra richiamate finalità, inclusa la gestione tecnica degli impianti.
I supporti, le immagini e i dati personali in essi contenuti possono essere messi a disposizione esclusivamente dell’Autorità Giudiziaria
(su specifica richiesta della stessa) per l’individuazione degli autori di eventuali fatti illeciti a danno della Banca e di altri soggetti.
I dati personali non sono oggetto di diffusione da parte della Banca.
5. TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO ed EXTRA- UE: I miei dati possono essere trasferiti all’estero? Anche fuori
dall’Unione Europea?
I dati personali saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea e non verranno diffusi.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Per quanto tempo sono conservati i miei dati?
La Banca adotta procedure organizzative e tecnologiche tali da minimizzare la conservazione dei dati al tempo necessario al
soddisfacimento delle finalità per i quali i dati vengono raccolti e trattati (cfr. punto 3 della presente Informativa). Le immagini della
videosorveglianza sono conservate per un periodo di 7 gg di calendario dalla ripresa.
Scaduti i suddetti termini le immagini sono cancellate.
I supporti contenenti i dati personali vengono conservati in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati stessi,
nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente,
7. PROFILAZIONE: Il Trattamento dei miei dati viene effettuato anche per mezzo di profilazione?
Per le finalità di cui sopra, i dati non sono soggetti a profilazione.
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO: quali sono i miei diritti in relazione al trattamento dei miei dati?
L’interessato può esercitare i seguenti diritti:
il diritto di accesso che consente all’Interessato di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento
dei dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati;
il diritto di rettifica, che consente all’Interessato di ottenere dal Titolare la rettifica e/o l’integrazione dei dati personali che
risultano inesatti e/o incompleti;
il diritto alla cancellazione, che consente all’Interessato, in specifici casi, di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati
personali;
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il diritto di limitazione di trattamento, che consente all’Interessato, in specifiche ipotesi, di limitare il trattamento dei dati
personali da parte del Titolare;
il diritto alla portabilità dei dati, che consente all’Interessato, in determinati casi e rispetto ai soli dati da forniti dall’interessato
stesso, di poter richiedere la ricezione dei suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico;
il diritto di opposizione, che consente all’Interessato di opporsi al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di particolari
condizioni.

8.2 Modalità di esercizio dei diritti
I predetti diritti potranno essere esercitati a mezzo di una richiesta scritta e firmata, corredata da una copia del documento di
identità, da indirizzare a Banca del Piemonte SpA, RPD, Via Cernaia 7, 10121 Torino, email: privacy@bancadelpiemonte.it, fax
0115652803, anche utilizzando l’apposito modulo scaricabile sul sito www.bancadelpiemonte.it alla sezione Privacy. I clienti
della Banca potranno anche utilizzare il modulo disponibile presso tutti i Punti Operativi della banca.
8.3 Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: A chi posso rivolgermi per proporre un reclamo?
L’Interessato ha diritto di proporre un reclamo concernente il trattamento dei propri dati da parte della Banca rivolgendosi al Garante Per
la Protezione dei dati personali. Le informazioni di contatto possono essere reperite sul sito www.garanteprivacy.it.

