INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Ai sensi del Regolamento in oggetto, dettato in materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali",
Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a., con sede in Altamura (BA), via O. Serena 13 (di seguito Banca o “BPPB”), in qualità di "Titolare" del
trattamento, desidera informarLa in ordine al trattamento dei Suoi dati personali acquisiti tramite gli impianti di videosorveglianza operativi
presso le Filiali, la Direzione Generale, la Sede Legale, altre Sedi e gli spazi di pertinenza della Banca ove sono in funzione sistemi di
videosorveglianza (di seguito “locali”), in occasione degli accessi e della permanenza nei locali medesimi. La presente informativa costituisce il
completamento delle informazioni rese per mezzo dei cartelli di videosorveglianza esposti presso i locali della Banca dove sono in funzione
sistemi di videosorveglianza.
Fonte e natura dei dati personali
L’accesso, la permanenza e/o il passaggio nei locali e negli spazi di pertinenza comportano necessariamente la ripresa di immagini che La
riguardano. Le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza e, quindi, i Suoi dati personali, vengono registrati e conservati su supporti
elettronici o magnetici e sono trattati mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, protetti
da idonee misure di sicurezza e sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 riferito ai principi applicabili al
trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato esclusivamente in presenza del legittimo interesse del Titolare del trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati personali, svolto nel rispetto delle previsioni di legge, rispetta le condizioni di liceità previste dal Regolamento ed è
limitato alle seguenti finalità:
sicurezza delle persone: tutela della clientela, dei dipendenti e di tutti i soggetti che accedono ai locali della Banca;
protezione dei beni e del patrimonio aziendale: prevenzione di possibili furti, rapine, danneggiamenti, aggressioni, atti di vandalismo e
all'eventuale difesa dei diritti della Banca in sede giudiziaria.
Modalità di trattamento dei dati
L'accesso o il passaggio degli interessati presso i predetti ingressi, locali e spazi di pertinenza della Banca comporta necessariamente la ripresa
delle immagini che possono riguardarli. Le immagini registrate sono conservate su supporti elettronici o magnetici.
Le aree videosorvegliate sono segnalate con apposito cartello.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito geografico delle comunicazioni
Le immagini registrate possono essere trattate esclusivamente da personale appositamente incaricato dalla Banca o dalle società esterne che,
in qualità dei responsabili del trattamento, collaborano alla manutenzione degli impianti ed alle attività di vigilanza privata, nonché ai consulenti
che assisteranno la Banca in eventuali procedimenti giudiziari. L'accesso e/o la comunicazione delle stesse potranno avvenire esclusivamente su
richiesta dell'autorità giudiziaria o delle forze per le finalità riportate in precedenza.
Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della Protezione dei dati personali
La informiamo che Titolare del trattamento dei dati personali è BPPB, Via Ottavio Serena, 13 70022 Altamura (Bari)
Indirizzi e-mail: dir.compliance@bppb.it oppure compliance@pec.bppb.it.
Responsabile della Protezione dei dati personali indirizzi e-mail: dpo@bppb.it oppure dpo@pec.bppb.it.
Durata temporale dei trattamenti e della conservazione dei dati personali
Le immagini sono registrate e conservate per il periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate, e in
ogni caso per un tempo non superiore a 7 giorni dal momento dell'avvenuta registrazione, salvo quello eventualmente necessario per
adempiere a specifiche richieste delle Autorità in relazione ad attività investigative in corso.
Al termine del periodo di conservazione previsto, le immagini registrate sono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici.
Diritti degli interessati (artt. da 15 a 22 del Regolamento)
Informiamo, infine, che gli artt. da 15 a 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati
potranno ottenere dal Titolare, in ordine ai propri dati personali: l’accesso (art. 15); la rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio - (art. 17); la
limitazione al trattamento (art. 18); la notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19); la portabilità (art. 20); il diritto di
opposizione (art. 21) e la non sottoposizione a processi decisionali automatizzati e profilazione (art. 22). Sul sito internet www.bppb.it, nella
sezione “Privacy”, è disponibile un modulo “Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali” (artt. da 15 a 22 del Regolamento).
Per esercitare i Suoi diritti potrà inoltrare apposita richiesta al seguente indirizzo:
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – Direzione Compliance – Via Ottavio Serena, 13 70022 Altamura (Bari)
Indirizzi e-mail: dir.compliance@bppb.it oppure compliance@pec.bppb.it.
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