INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DEL REG. (UE) 2016/679
VIDEOSORVEGLIANZA
Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”), Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., in qualità di Titolare
del Trattamento dei Dati Personali, Le fornisce le informazioni riguardanti il trattamento dei suoi Dati Personali.
1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con sede legale in Piazza Libertà 23, 14100 Asti, Capogruppo del Gruppo
bancario Cassa di Risparmio di Asti, (di seguito anche la “Banca” o il “Titolare”).
2 – IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RAPPRESENTANTE
Il Titolare del Trattamento ha nominato un proprio rappresentante (di seguito anche Delegato Privacy) nella persona del Responsabile del Servizio
Affari Generali e Societari. Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento, elencati al punto 11 della presente Informativa, è possibile
contattare il Delegato Privacy all’indirizzo: Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Piazza Libertà 23, 14100 Asti (AT); e mail: privacy@bancadiasti.it
o scaricando il modulo contenuto nell’apposita sezione del sito www.bancadiasti.it.
3 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
La Banca ha nominato un “Responsabile della Protezione dei Dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO) nella
persona del Responsabile dell’Ufficio Legale. Per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi Dati Personali può contattare il DPO
all’indirizzo email: dpo@bancadiasti.it e all’indirizzo pec: dpo@pec.bancadiasti.it.
4 - FONTE DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali in possesso della Banca sono raccolti direttamente dagli Interessati
5 – FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La Banca tratta i Dati Personali nei limiti dello svolgimento della propria normale attività.
La base giuridica per lo svolgimento dell’attività di videosorveglianza è costituita dal legittimo interesse del Titolare.
In particolare il Trattamento è necessario:
- per finalità di sicurezza;
- per l’attività di prevenzione dei reati e delle frodi;
- per finalità di tutela del patrimonio aziendale.
Al di fuori dei casi su indicati, qualora si renda necessario il Trattamento per perseguire ulteriori ed eventuali interessi legittimi, la Banca procederà
dopo aver verificato che il perseguimento degli interessi legittimi propri o di soggetti terzi non comprometta i diritti e le libertà fondamentali
dell’Interessato. Nei casi in cui sussista un interesse legittimo della Banca non è richiesto il consenso dell’Interessato.
I Dati Personali di cui alla presente informativa non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
E’ escluso ogni utilizzo del sistema di videosorveglianza che sia tale da configurare un controllo a distanza del personale dipendente (divieto
prescritto dall’art 4 dalla Legge 20.05.1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”).
6 – CATEGORIE DI DATI PERSONALI E TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
I Dati Personali e le categorie particolari di Dati Personali che la Banca tratta ed oggetto della presente inforamtiva sono costituiti da immagini e
da video.
7 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per lo svolgimento di gran parte della sua attività, la Banca si rivolge anche a società esterne, professionisti/consulenti/tecnici esterni, con i quali
ha stipulato specifici accordi. Più specificatamente si tratta di:
a) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, consulenti/tecnici esterni etc ) appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che prestano servizi di elaborazione e trasmissione dati o in generali servizi informatici;
- soggetti che effettuano lavorazioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dagli Interessati;
- soggetti che prestano attività di data entry e archiviazione dei dati e della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con clientela,
fornitori, dipendenti, collaboratori e altri aventi causa;
- soggetti che effettuano servizi di portineria, sicurezza, videosorveglianza e videoregistrazione;
- soggetti autorizzati ex art. 29 del Regolamento e dall’art. 2-quaterdecies D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018;
b) Pubbliche autorità (quali ad esempio autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza, amministrative, etc).
Fatta eccezione per le Pubbliche autorità i soggetti a cui vengono comunicati i suoi dati agiranno in qualità di Titolari del trattamento, di
Responsabili del trattamento o di Contitolari del trattamento.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso il Servizio Affari Generali e Societari
della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
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8 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il Trattamento dei Dati Personali, costituiti da immagini e da video, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR, e
precisamente: “raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati”.
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento delle immagini e dei video viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Le persone
autorizzate a compiere le sopra indicate operazioni di trattamento sono i dipendenti e i collaboratori della Banca, a seguito di formale designazione
da parte del Titolare o del Responsabile quali soggetti “autorizzati al trattamento” che operano in relazione e nei limiti dei compiti rispettivamente
assegnati, anche in forza di specifici accordi.
Sono state predisposte misure di sicurezza idonee al fine di evitare la distruzione o lo smarrimento, anche accidentale, delle immagini e dei
video. Le misure di sicurezza garantiscono che non vi siano accessi abusivi e, comunque, non autorizzati alle immagini e ai sistemi di
videosorveglianza
Il personale interno preposto agli interventi di consultazione delle immagini e dei video nonché di manutenzione e revisione degli impianti
di videosorveglianza è autorizzato ex art. 29 del Regolamento e art. 2-quaterdecies D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018
9 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
Nel caso in cui eventuali trasferimenti di Dati Personali al di fuori dell’Unione Europea vengano effettuati nei confronti di paesi terzi che
soddisfino i requisiti di adeguatezza previsti dalla Commissione Europea, il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche. Qualora per
alcune specifiche attività o lavorazioni fosse necessario il trasferimento anche verso paesi che non offrono un livello di protezione adeguato
secondo i criteri definiti dalla Commissione Europea, la Banca garantirà ai dati un livello di protezione adeguato ricorrendo alle clausole
contrattuali standard dell’Unione Europea o attraverso altri mezzi che garantiscano comunque la sicurezza dei dati.
10 – PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La Banca conserva i Dati Personali per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra
legittima finalità collegata. Nel rispetto di quanto disposto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali in
materia di Videosorveglianza - Provv. Gen. Autorità Garante 8.4.2010, le immagini e i video sono conservati per una settimana, fatto salvo, ove
intervenga, un provvedimento dell’Autorità, un atto interruttivo e/o sospensivo che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato
ovvero esista specifica normativa che ne imponga una conservazioni per un periodo superiore. Il sistema di cancellazione delle immagini e dei
video è inoltre predisposto in modo tale da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
11 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Regolamento 2016/679 riconosce i seguenti specifici diritti in capo all’Interessato:
a) chiedere al Titolare l’accesso ai dati (ex art. 15 del Regolamento), la loro cancellazione (ex art. 17 del Regolamento), la rettifica (ex art. 16
del Regolamento), nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento;
b) esercitare il diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del Regolamento nel caso in cui siano presenti le condizioni per detto esercizio;
c) opporsi, in qualsiasi momento al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano anche se il trattamento ha la finalità di soddisfare un
interesse pubblico o un legittimo interesse della Banca compresa la profilazione. In tali casi la Banca dovrà astenersi dal trattare ulteriormente
i Dati Personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti
e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria così come previsto dall’art. 21
del Regolamento;
d) proporre reclamo all’Autorità di controllo competente ex art. 13, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento e disciplinato dagli artt. 77 e
seguenti dello stesso e 141 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, senza che ciò precluda il diritto di
ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale.
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