Privacy (Videosorveglianza)
Data di aggiornamento dell’informativa: Ottobre 2019
Banca Del Sud, in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali , per ragioni di prevenzione,
sicurezza organizzativa, tutela del patrimonio i locali della banca sono presidiati da un sistema di video-sorveglianza
debitamente segnalati tramite la cartellonistica richiesta dal Garante per la Protezione dei Dati Personali .
Le informazioni di seguito riportate le saranno utili per comprendere:
•

quali sono i soggetti che trattano i suoi dati e come contattarli;

•

come vengono analizzati i suoi dati e per quale motivo;

•

i diritti che ha a disposizione.

Contatti utili
Banca del Sud è la Società che tratta i suoi dati e ai fini di Legge, è considerata Titolare del trattamento dei dati. In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei Suoi dati. La sede della Banca è in Napoli 80121 — Via Calabritto 20 .
La Banca si avvale di Responsabili Esterni del trattamento appositamente designati il cui elenco è consultabile previa richiesta scritta da
inviare all’indirizzo e-mail: dpo@bancadelsud.com , ovvero tramite raccomandata presso la sede sita sopra indicata.
Inoltre la Banca ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Sua
Privacy, contattabile per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, al seguente recapito dpo@bancadelsud.com ovvero tramite raccomandata presso l’indirizzo sopra indicato.
Maggiori informazioni sui suoi diritti le potrà trovare nello spazio dedicato “I suoi diritti”.

Informazioni sul trattamento
Le immagini, al pari del nome, dei dati anagrafici, sono dati personali sottoposti alle tutele previste dal Regolamento (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche. Pertanto tali particolari dati personali vengono acquisiti e conservati da
Banca Del Sud per il tempo strettamente necessario al fine di prevenire la commissione di attività illecite, di assicurare la
sicurezza del sito, di consentire tutela del patrimonio aziendale, il tutto nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 e delle prescrizioni imposte dall’Ufficio del Garante per il Trattamento dei dati personali. Il sistema adottato non effettua
il collegamento, l’incrocio o il confronto delle immagini raccolte con altri dati personali o con eventuali codici identificativi.
Il Titolare del trattamento procede alla conservazione delle immagini derivanti dall’attività di videosorveglianza per un arco di
tempo non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono trattati, infatti Banca Del Sud
provvede alla distruzione dei dati raccolti entro il termine di 72 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in
relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa
dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze e/o in caso del verificarsi di particolari
accadimenti, Banca Del Sud potrà estendere la conservazione dei dati predetti per un periodo non superiore ai 7 giorni, salvo
l’ipotesi di richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria e/o di Polizia Giudiziaria. Non è previsto l’utilizzo delle immagini per altre
finalità ed in particolar modo è esclusa la finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa.
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza dei Suoi dati, in relazione alle
finalità di trattamento precedentemente esposte:
– soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge previste dal diritto dell’Unione Europea o da quello
dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;
– il nostro personale dipendente, purché sia precedentemente designato come soggetto che agisce sotto l’autorità del Titolare
del trattamento, a norma dell’art. 29 del Regolamento Europeo, o come Amministratore di Sistema;
– soggetti (società di guardiania e vigilanza) che svolgono, all’interno dei confini dell’Unione Europea, in qualità di Responsabili
del trattamento all’uopo nominati da Banca Del Sud, finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di cui sopra.
Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi. L’intero trattamento dei dati personali,
infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure in alcuni e limitati casi entro quelli dell’Unione Europea.

I Suoi diritti
Con riferimento ai dati trattati la Banca le garantisce la possibilità di:
•

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma
intelligibile;

•

ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati;

•

richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano
anonimizzati;

•

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano;

•

limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione;

•

chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto;

•

revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, qualora previsto.

•

in relazione alla profilazione interamente automatizzata ottenere l’intervento umano del Titolare per esprime la
propria opinione e di contestarne la decisione

A tal scopo, la Banca ha previsto la possibilità di esercitare i Suoi diritti tramite richiesta scritta da inviare al seguente
indirizzo e- mail: dpo@bancadelsud.com , ovvero tramite raccomandata presso la sede sita in Via Calabritto nr. 20
80121 Napoli, all’attenzione del DPO. La informiamo che la Banca si impegna a rispondere alle sue richieste nel termine di
un mese, salvo casi di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, la Banca
provvederà a spiegarle il motivo dell’attesa entro un mese dalla sua richiesta.
L’esito della sua richiesta le verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso lei chieda la rettifica, la
cancellazione nonché la limitazione del trattamento, la Banca si impegna a comunicare gli esiti delle sue richieste a
ciascuno dei destinatari dei suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi un o sforzo sproporzionato.
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
La banca specifica che potrà rifiutare la sua richiesta qualora risulti manifestamente infondata, eccessiva o ripetitiva. A tal
proposito la Società si è dotata di un registro per tracciare le sue richieste.
In ultimo, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all’Autorità Italiana Garante per la Protezione dei Dati
Personali, nei modi e nelle forme previste per legge, per ottenere maggiori informazioni può consultare il sito del Garante.

