Mod. Informativa per videosorveglianza ed. 1/2019

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN RELAZIONE AI TRATTAMENTI DI
IMMAGINI EFFETTUATI TRAMITE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
A completamento delle informazioni fornite per mezzo dei cartelli o vetrofanie esposte negli ingressi, nei locali
e negli spazi di pertinenza delle Banche e/o Società appartenenti al Gruppo Bancario BancoBPM (nel
seguito “BancoBPM” o “Gruppo”) ove sono in funzione sistemi di videosorveglianza, Le forniamo ulteriori
informazioni secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito
“Regolamento”)
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
I dati personali, raccolti tramite impianti di videoregistrazione all’ingresso, nei locali e negli spazi di pertinenza
di BancoBPM sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
- sicurezza relativamente alla clientela e al personale dipendente;
- protezione e salvaguardia dei beni e del patrimonio aziendale in presenza di possibili aggressioni, furti,
rapine, danneggiamenti o atti di vandalismo;
- eventuale difesa dei diritti delle Banche e/o Società del Gruppo in sede giudiziaria.
Il trattamento da parte di BancoBPM dei dati mediante sistemi di videosorveglianza si ispira a principi di
liceità, necessità e proporzionalità nel rispetto della normativa vigente.
Le operazioni di trattamento avvengono con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e,
comunque, nel rispetto dei principi di riservatezza e di sicurezza previsti dal Regolamento, in relazione alle
quali, si rende noto che:
− i supporti e le immagini in essi contenuti sono messi a disposizione esclusivamente dell’Autorità Giudiziaria
o delle forze dell’ordine) per gli accertamenti necessari nei casi di eventi criminosi a danno delle Banche
e/o Società del Gruppo e/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 di Polizia 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;
− le immagini registrate vengono conservate su supporti elettronici o magnetici e possono essere trattate
esclusivamente da personale appositamente incaricato dalle Banche e/o Società del Gruppo 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;
− la rilevazione e la registrazione delle immagini vengono effettuate senza intercettazione ambientale di
comunicazioni e conversazioni;
− i dati raccolti non vengono in alcun modo diffusi.
CONTATTI UTILI
Titolari del trattamento sono le Banche e/o Società del Gruppo*, occupanti tempo per tempo i locali del
Gruppo BancoBPM. La sede legale della Capogruppo BancoBPM è sita in Milano, Piazza F. Meda 4, 20121.
Per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati e per far valere i Suoi diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del
Regolamento, può rivolgersi al Responsabile alla Protezione dei Dati (anche DPO) all’indirizzo
protezionedati@bancobpm.it ovvero presso la sede legale della Banca in Piazza F. Meda n. 4, 20121 Milano.

* TITOLARI DEL TRATTAMENTO occupanti tempo per tempo i locali del Gruppo BancoBPM:
Banco BPM Spa, con sede legale in Milano, Piazza Meda 4
Banca Aletti & C. Spa, con sede legale in Milano, Corso Matteotti 2 A
Banca Akros, con sede legale in Milano, viale Eginardo 29
Release Spa, con sede legale in Milano, viale Fulvio Testi 75
Aletti Fiduciaria Spa, con sede legale in Milano, via Rovello 15
Bipielle Real Estate Spa, con sede legale in Lodi, via Polenghi Lombardo 13
Tecmarket Servizi Spa, con sede legale in Verona, via Meucci 5
ProFamily Spa con sede legale in Milano, via Massaua, 6.

