AREA
VIDEOSORVEGLIATA
Trattamento dei dati per scopi di Videosorveglianza (Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del
8 aprile 2010)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03)
A completamento dell’informativa resa in forma semplificata a mezzo degli appositi avvisi esposti nell’area di pertinenza di
questa Banca, si forniscono di seguito le seguenti ulteriori informazioni.
La registrazione delle immagini, effettuata tramite l’uso delle telecamere, è finalizzata alla tutela della sicurezza della
clientela, del personale e dei soggetti che ad essa accedono, nonché alla protezione di beni e patrimonio della Banca rispetto
a possibili aggressioni, furti e rapine o atti di vandalismo ed eventuale difesa in sede giudiziaria.
L’accesso o il passaggio degli interessati presso, ad esempio, zone perimetrali dell’immobile, ingressi, locali, spazi antistanti
alle casse ed ogni altro luogo di pertinenza specifica della Banca, comporta necessariamente la ripresa di immagini che
possono riguardarli.
Le immagini registrate vengono cancellate entro un tempo non superiore ad una settimana, salvo il maggior termine
eventualmente necessario per adempiere a specifiche richieste dell’autorità giudiziaria o di polizia, in relazione ad attività
investigative in corso.
Le immagini registrate possono essere trattate esclusivamente dal personale incaricato (addetti al servizio di audit, addetti
all’ufficio di sicurezza fisica), da dipendenti assistiti da un rappresentante sindacale o dai soggetti esterni che, in qualità di
responsabili del trattamento, collaborano alla manutenzione degli impianti ed alle attività di vigilanza privata; le immagini
non vengono in alcun modo comunicate o diffuse all’esterno della Banca, fatti salvi l’esecuzione di eventuali ordini
dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o, in caso di illeciti, l’utilizzo nelle eventuali sedi giudiziarie.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. da 7 a 10 del D.Lgs. 196/03 (accedere ai dati che li riguardano,
verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento, ecc.), rivolgendosi a:
Titolare del trattamento: Banca Euromobiliare SpA, con Sede in Milano, Via Santa Margherita, 9 - 20121;
Responsabile interno per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03: Responsabile pro tempore della Direzione
Controlli della Banca, domiciliato per la carica in Via Santa Margherita, 9 20121 Milano.
Numero verde 800-450045; e-mail: privacy@bancaeuro.it
Copia della presente informativa è presente anche sul sito internet www.bancauro.it

