
 

 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
(Videosorveglianza) 

 
1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Titolare del trattamento è BANCA DI CIVIDALE SCPA (la “Banca” o il “Titolare”), 
                                          con sede in via Sen. Giuglielmo Pelizzo, nr. 8-1, 33043 Cividale del Friuli (UD).  
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per l’esercizio 
dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: 
• BANCA DI CIVIDALE SCPA, via Sen. Guglielmo Pelizzo, nr. 8-1 , 33043 Cividale del Friuli (UD) 
Att.ne Data Protection Officer  
• inviando una e-mail all’indirizzo: DPO@civibank.it; 
• inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: DPO@cert.cvibank.it 
Il Titolare e il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato 
ritardo, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. 
La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori 
informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato. 
 
2. Quali dati personali trattiamo 
Per le finalità riportate in questa informativa trattiamo le immagini raccolte tramite impianti di videosorveglianza poste all’ingresso delle filiali 
e della Sede Legale, sul loro perimetro, in prossimità delle apparecchiature Bancomat, nei locali della Banca e nelle zone segnalate da appositi 
cartelli o vetrofanie. 
 
3. Quali sono le finalità e basi giuridiche  del trattamento  
3.1 Esigenze di tutela della proprietà privata e sicurezza  
Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza sono trattate esclusivamente per finalità di sicurezza e prevenzione dei reati a tutela delle 
persone e del patrimonio mobiliare ed immobiliare della banca. 
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 Polizia Giudiziaria o dell’Autorità Giudiziaria, per 
accertare e perseguire eventuali eventi criminosi ed in questo caso la base giuridica del trattamento è costituita dall’obbligo di legge [art. 6, 
comma 1, lettera c) del GDPR]. 
 
4. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, con modalità automatizzate e logiche 
strettamente correlate alle finalità, registrando le immagini su apposite apparecchiature di videoregistrazione con modalità idonee a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.  I trattamenti sono protetti da adeguate misure di 
sicurezza. La banca non diffonde le immagini registrate né le invia all’estero  
 
5. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza  
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti da nostri dipendenti e 
collaboratori espressamente autorizzati e nominati incaricati del trattamento, nonché dai soggetti terzi che operano in qualità di Responsabili 
Esterni del Trattamento. 
(es: per l’esecuzione di attività connesse all’installazione e manutenzione delle apparecchiature di videoregistrazione, ed eventuale estrazione 
delle immagini);  
L’elenco di tali soggetti, costantemente aggiornato, può essere richiesto ai riferimenti sopra riportati. 
  
6. Conservazione dei dati 
I dati possono essere conservati per il periodo massimo di 7 giorni di calendario dalla ripresa, dopodichè sono automaticamente cancellati. 
Nel  caso in cui ci sia una richiesta dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, una copia può  essere conservata per un tempo ulteriore.  
 
7.  Quali diritti Lei ha in qualità di interessato 
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare 
nei confronti del Titolare i diritti sanciti dall’art.15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 c.d. GDPR, contattando i riferimenti indicati nel 
precedente punto 1.  
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente 
infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi 
amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.  


