INFORMATIVA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento in materia di protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione
di tali dati”) (“Normativa Privacy”)
A completamento delle informazioni fornite agli interessati per mezzo dei cartelli o vetrofanie
esposte negli ingressi, nei locali e negli spazi di pertinenza ove sono in funzione sistemi di
videosorveglianza, Banca Consulia (la “Banca”), in qualità di Titolare del trattamento,
fornisce alcune informazioni ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali e, in particolare del Provvedimento generale in materia di videosorveglianza emanato
dal Garante per la protezione dei dati personali l’8 aprile 2010 (il “Provvedimento 8 aprile
2010”).
Per ragioni di sicurezza è presente un sistema di videosorveglianza fissa e di
videoregistrazione, costituito da diverse telecamere poste presso l’ingresso della Direzione
Generale della Banca nonché all’interno dei locali della medesima ed installate in conformità
alla normativa ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali.
1.
Titolare del trattamento. Responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento è Banca Consulia S.p.A., con sede in Milano, Corso Monforte, n. 52,
20122, in persona del legale rappresentante pro tempore, Tel. +39.02.85906.1 - Fax
+39.02.85906.2140, email: privacy@bancaconsulia.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (data protection officer – ‘DPO’) può essere contattato
al seguente indirizzo email: dpo@bancaconsulia.it.
2.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il sistema di videosorveglianza è diretto esclusivamente a tutelare i beni di proprietà dalla Banca
da possibili danneggiamenti o furti, nonché a tutelare le persone presenti per finalità di
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. Inoltre, si precisa che, ai sensi dell’articolo 4,
Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), l’impianto non ha la finalità di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori.
I dati personali sono acquisiti e trattati in quanto necessari per il perseguimento del legittimo
interesse della Banca sopra descritto (art. 6, co. 1, lett. f) del Reg. UE 697/2016 e art. 24, lett.
g) del D.lgs. 196/2003).
3.
Modalità del trattamento
Le operazioni di trattamento avvengono con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, nel
rispetto dei principi di riservatezza e di sicurezza previsti dalla Normativa Privacy. A tal fine,
in relazione alle sopra indicate finalità, si rende noto che:
- i supporti, le immagini e i dati personali in essi contenuti possono essere messi a
disposizione esclusivamente dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia (su specifica richiesta
delle stesse) per l’individuazione degli autori di eventuali fatti illeciti a danno del Titolare e
di altri soggetti;
- le immagini registrate sono conservate su supporti elettronici o magnetici e possono essere
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trattate esclusivamente da personale appositamente incaricato dal Titolare o dalle società
esterne che, in qualità di responsabili del trattamento, collaborano alla manutenzione degli
impianti e alle attività di vigilanza privata, nonché dai consulenti che assisteranno il Titolare
in eventuali procedimenti giudiziari;
- i dati raccolti non vengono in alcun modo diffusi;
- il sistema di videosorveglianza non è collegato con le autorità di polizia giudiziaria.
Il trattamento si ispira a principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza, necessità e
proporzionalità, nel rispetto della Normativa Privacy.
4.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il divieto di ripresa potrà comportare
l’impossibilità per l’interessato di accedere ai luoghi oggetto di videosorveglianza.
5.
Periodo di conservazione delle immagini
Le immagini vengono registrate e conservate per un massimo di sette giorni, al termine del
quale le immagini vengono automaticamente cancellate. Sono in ogni caso fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi,
nonché nel caso di specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia. Un
eventuale eccezionale prolungamento di tali termini sarà svolto solo in relazione a necessità
derivanti da un evento già accaduto o realmente incombente.
6.
Informativa minima
Gli interessati sono avvisati del trattamento mediante l’apposizione di cartelli nei punti oggetto
di videosorveglianza. Tali cartelli contengono le informazioni indicate all’art. 3 del
Provvedimento 8 aprile 2010.
7.
Incaricati del trattamento
Il Titolare ha provveduto a designare per iscritto gli incaricati del trattamento, autorizzati sia
ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia a utilizzare gli impianti e,
nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini e/o trarne
copia, in conformità a quanto previsto dall’art. 3.3.2 del Provvedimento 8 aprile 2010. Gli
incaricati potranno accedere ai dati esclusivamente attraverso le credenziali di
autenticazione loro assegnate. I dipendenti non sono autorizzati a controllare le registrazioni,
salva denuncia all’autorità giudiziaria.
8.
Diritti dell’interessato
Ciascun interessato ha diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti di seguito descritti,
inviando una richiesta scritta al Titolare all’indirizzo sopra indicato
L’interessato ha diritto di richiedere al Titolare del Trattamento, in ogni momento:
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano
e, in tal caso, di ottenerne l’accesso alle seguenti informazioni: (i) le finalità del trattamento,
(ii) le categorie di dati personali trattati, (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto, oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo,
(v) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica
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utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;
la cancellazione dei dati personali, al ricorrere delle ipotesi previste dall'art. 17 del Reg.
UE 2016/679 o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all'oblio);
la limitazione del trattamento dei dati personali quando ricorre una delle ipotesi previste
dall'art. 18 del Reg. UE 2016/679.
L’interessato prende atto che, in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, non
possono invece essere esercitati i diritti di rettifica o integrazione.
L’interessato ha il diritto di proporre reclami alle competenti autorità di controllo qualora si
ritenga che il trattamento violi la Normativa Privacy.
Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per ogni eventuale informazione, l’interessato può
rivolgersi alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti con la Banca, scrivere al DPO
presso la sede legale della Banca (Corso Monforte, n. 52, 20122, Milano oppure all’indirizzo
dpo@ bancaconsulia.it) o ancora inviare una email all’indirizzo privacy@bancaconsulia.it.
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