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Informativa Videosorveglianza
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del Provvedimento in materia di
videosorveglianza del Garante Privacy 8 aprile 2010
A completamento delle informazioni fornite agli interessati per mezzo dei cartelli esposti negli ingressi, nei
locali e negli spazi di pertinenza di questa Banca ove sono in funzione sistemi di videosorveglianza, si
comunica che:
Cassa di Risparmio di fermo S.p.A.
Titolare del
trattamento

Via Don Ernesto Ricci n. 1
63900 FERMO
 Tutela della sicurezza della clientela, del personale della Banca e dei soggetti che
ad essa accedono

Finalità del
trattamento

 Protezione dei beni e del patrimonio della Banca rispetto a possibili aggressioni,
furti, rapine o atti di vandalismo ed all’eventuale difesa dei diritti della Banca in
sede giudiziaria

Natura del
trattamento

Supporti elettronici o magnetici, sistemi biometrici

Periodo di
conservazione

Il periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo sopra
indicato e, in ogni caso, per un tempo non superiore ad una settimana, salvo il
maggior termine consentito dal Provvedimento generale del Garante per la
protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, o a quello eventualmente necessario
per adempiere a specifiche richieste dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in
relazione ad attività investigative in corso

Tipologia dei dati
trattati

Immagini, video, impronte digitali

Categorie
interessati

Clienti, personale della banca e soggetti che accedono alla filiale, sportelli
automatici, ATM

I dati possono essere comunicati a soggetti quali autorità di vigilanza e controllo ed
Destinatari dei dati ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati come autorità giudiziaria e/o di
pubblica sicurezza
Soggetti
autorizzati al
trattamento

I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, esclusivamente da personale
appositamente incaricato dalla Banca o da soggetti designati come responsabili del
trattamento, quali società che si occupano di servizi di controllo e vigilanza e società
che si occupano di servizi di manutenzione del sistema di videosorveglianza,
nonché dai consulenti che assisteranno la Banca in eventuali procedimenti giudiziari

Diritti
dell’interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, l’interessato può
esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, alle condizioni previste dallo stesso,
scrivendo a:
- Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A Direzione Generale-Privacy, viale Trento
182 63900 Fermo (FM);
- Inviando una e-mail all’indirizzo: privacy@Carifermo.it
- Inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:
privacy@PEC.Carifermo.it
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