Informativa sulla protezione dei dati personali
Videosorveglianza
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Igea Banca SpA (nel seguito la “Banca” o il “Titolare”), con sede in via Giovanni Paisiello
n° 38. Lei puoi contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo sopra indicato o al seguente
indirizzo di posta elettronica: dpo@igeabanca.it oppure dpo.igeabanca@legalmail.it .
2. Quali dati sono trattati
Per le finalità riportate in questa informativa trattiamo le immagini provenienti dalle telecamere di sorveglianza poste a
presidio delle sedi della banca e in prossimità delle apparecchiature bancomat.
3. Modalità del trattamento
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR 1), al d.lgs. 196/2003
(Codice privacy), così come modificato dal decreto (d.lgs. 101/2018) di armonizzazione della normativa italiana al
GDPR, ed al “Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010” del Garante privacy con modalità
automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità, registrando le immagini su apposite apparecchiature di
videoregistrazione. I dati sono protetti da adeguate misure di sicurezza.
La Banca non diffonde le immagini registrate né le invia all’estero.
4. Finalità e basi giuridiche del trattamento
Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza sono trattate per finalità di sicurezza del lavoro e di tutela del
patrimonio aziendale. Il legittimo interesse [art. 6 comma 1 lettera f) del GDPR] della Banca a perseguire tali finalità,
tutelando 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].
5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza
Per perseguire le finalità riportate al precedente punto 4 i Suoi dati personali potranno essere conosciuti da nostri
dipendenti e collaboratori autorizzati ed incaricati del trattamento. Inoltre la Banca ha la necessità di comunicare i dati
personali a soggetti (destinatari) appartenenti alle seguenti categorie:
✓ società di manutenzione delle apparecchiature di videosorveglianza e videoregistrazione
✓ istituti di vigilanza
✓ società che gestiscono reti e sistemi informatici (outsourcer)
L’elenco aggiornato di detti soggetti, che operano in qualità di responsabili del trattamento designati dalla banca, può
essere richiesto ai riferimenti sopra riportati.
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. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo e può essere evitato non accedendo alle aree sottoposte a videosorveglianza, che
sono indicate mediante appositi cartelli posizionati in modo da indicare la presenza delle telecamere prima del loro
raggio d’azione.
8. Diritti dell’interessato
In base alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l’interessato può in qualsiasi momento
esercitare i diritti garantiti dal GDPR (articoli da 15 a 22) ed in particolare di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
di dati che la riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione,
l'aggiornamento oppure la rettifica. Ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la
portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
trattamento di essi.
I diritti suddetti sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati, tenendo in considerazione la natura intrinseca dei dati
raccolti. In particolare, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo, Le
segnaliamo che non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione. Le segnaliamo
poi che non è esercitabile il diritto alla portabilità, in quanto previsto dalla normativa nel caso in cui il trattamento si
basi sul consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Alla richiesta verrà fornito riscontro al più tardi entro un mese, precisando che potranno essere richieste ulteriori
informazioni necessarie, se del caso, a confermare l’identità del richiedente.
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