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PRY Mod. 7 - Informativa Videosorveglianza – Marzo 2021     

 

Informativa sulla protezione dei dati personali 
 (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 
1. Quali dati sono trattati 

Per le finalità riportate in questa informativa il Titolare del trattamento (di seguito la “Banca”) tratterà le immagini provenienti dalle 
telecamere di sorveglianza poste a presidio delle proprie sedi, filiali e in prossimità delle apparecchiature ATM (Bancomat). 

2. Modalità del trattamento 
La Banca tratta i Suoi dati personali in conformità a quanto previsto e disciplinato con il Regolamento UE 2016/679 (in seguito “GDPR” – 
General Data Protection Regulation) con modalità automatizzate e con logiche strettamente correlate alle finalità più avanti esplicitate. 
I trattamenti sono protetti da adeguate misure tecnico-organizzative di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del GDPR. La Banca non adotta 
processi decisionali automatizzati, non pubblica, espone o mette a disposizione di soggetti terzi indeterminati i dati personali raccolti. 

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza sono trattate esclusivamente per finalità di sicurezza. Il legittimo interesse [art. 6 
comma 1 lettera f) del GDPR] della Banca di tutelare sia le persone fisiche che utilizzano i propri locali sia i propri beni costituisce la 
base giuridica del trattamento. 
Le immagini registrate sono altresì utilizzate per adempiere a specifiche richieste della Magistratura o delle forze dell’ordine e in questo 
caso la base giuridica del trattamento è costituita dall’obbligo di legge [art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR]. 
La rilevazione delle immagini nel rispetto del Provvedimento del Garante e della normativa Data Protection, oltre che della procedura 
multilivello dettata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori,  può avvenire senza consenso dei soggetti ripresi in quanto effettuata 
nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di 
tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di 
incendi o di sicurezza del lavoro. 

4. Cartellonistica  
In attuazione del principio di trasparenza, le installazioni sono munite di apposita cartellonistica di avviso, indicante il Titolare del 
trattamento e la finalità perseguita, collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze. 
Essa ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale ed ingloba 
un simbolo di esplicita e immediata comprensione. 

5. Soggetti a cui i dati possono essere comunicati 
Per perseguire le finalità sopra riportate i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dai nostri dipendenti, stagisti/interinali e/o 
collaboratori a diverso titolo autorizzati dalla Banca al trattamento, ai quali sono comunque state fornite le istruzioni per il trattamento e 
che si sono impegnati alla riservatezza. Inoltre la Banca ha la necessità di comunicare i dati personali a soggetti (destinatari) 
appartenenti alle seguenti categorie: 

 società di manutenzione delle apparecchiature di videoregistrazione 
 fornitori di servizi o singoli professionisti (es. fornitori IT, società che offrono servizi di guardiania, portierato e vigilanza 

privacy) 
 soggetti pubblici, autorità e organi di vigilanza e controllo 

I soggetti di cui sopra, salvo casi di autonoma Titolarità, agiscono in qualità di Responsabili del trattamento e sono stati vincolati a 
specifici obblighi data protection ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’elenco dei Responsabili può essere richiesto all’indirizzo e-mail in calce. 

6. Conservazione dei dati 
I dati sono conservati per sette giorni dopodiché sono automaticamente cancellati a meno di specifiche richieste della Magistratura o 
delle forze dell’ordine. 

7. Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ha diritto di chiedere alla Banca l’accesso ai dati che la riguardano, la limitazione e la 
cancellazione in caso di trattamento in violazione di legge. 
Vista la natura intrinseca dei dati raccolti, non potrà richiedere la rettifica e/o modifica delle stesse in quanto immagini riguardanti un 
fatto obiettivamente ripreso. 
Non potrà inoltre richiedere la portabilità né l’opposizione al trattamento in quanto non basato sul Suo consenso o su un contratto, ma 
sul legittimo interesse della Banca. 
Inoltre, La informiamo che ha diritto di proporre reclamo nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 
In qualsiasi momento, potrà esercitare i Suoi diritti Privacy nei confronti della Banca all’indirizzo e-mail del Responsabile della protezione 
dei dati (o “DPO” – Data Protection Officer) indicato di seguito. 

3. Titolare e DPO 
 Il Titolare dei tuoi dati è Banca Popolare di Bari SpA, con sede legale Bari – Corso Cavour 19, contattabile all’indirizzo: 

privacy.bpb@postacert.cedacri.it  
 Il DPO (Data Protection Officer) della Banca è contattabile all’indirizzo email: DPO@popolarebari.it  

 
 


