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 Informativa in relazione ai trattamenti di immagini effettuati tramite impianti di videosorveglianza   

 
INFORMATIVA Al SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, DEL PROVVEDIMENTO DEL 
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL’ 8 APRILE 2010 E DELLE LINEE GUIDA  
3/2019 DELL’EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD (EDPB) SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI ATTRAVERSO DISPOSITIVI VIDEO 
 
Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» 
(di seguito GDPR), Dexia Crediop S.p.A., con sede in via Antonio Salandra 18, 00187 Roma, in qualità di 
"Titolare" del trattamento, Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei dati personali che raccoglie, utilizza 
e conserva di tutte le persone fisiche che entrano in contatto con la Banca, raccolti tramite impianti di 
videoregistrazione. 
 
Fonte dei dati personali. 
I dati personali in possesso di Dexia Crediop sono le immagini raccolte tramite impianti di videosorveglianza 
segnalati da appositi cartelli o vetrofanie posti agli accessi dei locali aziendali della Banca.   
 
Base giuridica e finalità del trattamento cui sono destinati i dati. 
I dati personali sono trattati al fine di perseguire legittimi interessi della Banca e cioè per ragioni di sicurezza 
negli ambienti di lavoro e prevenzione di eventuali atti illeciti a tutela delle persone e del patrimonio aziendale 
della Banca.  
 
Tutti questi dati vengono trattati, oltre che nel rispetto della normativa vigente, secondo i canoni di riservatezza, 
connaturati allo svolgimento dell'attività bancaria, ai quali Dexia Crediop si è sempre ispirata. 
 
Modalità di trattamento dei dati. 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il trattamento dei dati degli interessati 
avviene mediante sistemi di videosorveglianza con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle 
previsioni di cui all’art. 5 del GDPR.  
 
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali. 
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, all'interno della Banca possono venire a conoscenza dei dati 
personali soltanto i dipendenti (e personale assimilato e collaboratori), addetti, anche temporaneamente, alla 
funzione preposta alla videosorveglianza, ai punti operativi che agiscono in qualità di "incaricato del trattamento" 
sotto la diretta autorità del Titolare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679, nonché soggetti esterni 
addetti al pronto intervento e alla manutenzione delle apposite apparecchiature, che hanno ricevuto specifiche 
istruzioni. 
Tutti i soggetti hanno accesso ai dati esclusivamente per le sopra descritte finalità, inclusa la gestione tecnica 
degli impianti. 
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I supporti, le immagini e i dati personali in essi contenuti possono essere messi a disposizione esclusivamente 
dell’Autorità Giudiziaria (su specifica richiesta della stessa) per l’individuazione degli autori di eventuali fatti illeciti 
a danno della Banca e di altri soggetti. 
I dati personali non sono oggetto di diffusione da parte della Banca. 
 
 
Periodo / Criteri di conservazione dei dati 
La Banca adotta procedure organizzative e tecnologiche tali da minimizzare la conservazione dei dati al tempo 
necessario al soddisfacimento delle finalità per i quali i dati vengono raccolti e trattati. 
Le immagini della videosorveglianza acquisite sono conservate per un periodo di tempo massimo di 5 giorni; 
superato tale limite temporale i dati saranno cancellati mediante sovraregistrazione, salvi i casi di richieste della 
Autorità o della Polizia Giudiziaria o comunque a seguito di eventi criminosi, di danneggiamenti al patrimonio 
aziendale, di accessi non autorizzati alla sede della Banca da parte del personale e/o di terzi, di furti di materiali 
e prodotti aziendali.  
 
Diritti dell'interessato 
Informiamo, infine, che il Regolamento UE 2016/679 conferisce agli interessati specifici diritti da esercitarsi in 
qualunque momento. In particolare:  
- diritto di accesso (art. 15): il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento relativo ai dati personali dell’interessato e in tal caso di ottenere l’accesso agli stessi; 
- diritto di rettifica (art. 16): il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti 

che riguardano gli interessati; 
- diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) (art.17): il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la 

cancellazione dei dati personali degli interessati, se sussiste uno dei motivi previsti all’art. 17 del GDPR, tra 
cui il venir meno delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti; 

- diritto di limitazione (art. 18): il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei 
dati degli interessati, al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR; 

- diritto alla portabilità dei dati (art. 20): in determinate circostanze, gli interessati possono avere il diritto di 
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che li 
riguardano e possono avere il diritto di richiedere la trasmissione di tali dati a un altro Titolare del trattamento 
senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento; 

- diritto di opposizione (art. 21): il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali degli 
interessati, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 del GDPR; 

- il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy (art. 6, comma 2, lett. d)); 
- il diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa 

la profilazione, che produca effetti giuridici che riguardano gli interessati o che incida in modo analogo 
significativamente sulla persona degli interessati, ad eccezione dei casi che escludono l’esercizio di tale 
diritto (art. 22).   

 
Per l’esercizio di tali diritti, e per eventuali ulteriori informazioni potrà rivolgersi per iscritto al “Titolare del  
trattamento dati” di Dexia Crediop, nella  persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato, in 
ragione della carica, presso Dexia Crediop, Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma (email: 
privacy.it@dexia.com). Alle Sue richieste sarà fornito idoneo riscontro, nel rispetto dei termini previsti dal GDPR.  
 
La presente informativa sarà soggetta ad eventuali aggiornamenti derivanti da modifiche normative. Dexia 
Crediop pubblicherà le modifiche sulla pagina internet http://www.dexia-crediop.it/dexia/it/privacy.page.  
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