Informativa Privacy: Videosorveglianza e impronte digitali
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e a completamento delle informazioni sintetiche
contenute nei cartelli esposti negli ingressi, nei locali e negli spazi di pertinenza di questa Banca ove sono in
funzione sistemi di videosorveglianza e/o rilevazione di impronte digitali, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del
trattamento

Cassa di Risparmio di fermo S.p.A., Via Don Ernesto Ricci n. 1, 63900 FERMO
Sito aziendale: www.carifermo.it

Finalità e base
giuridica del
trattamento

I dati personali sono trattati per la protezione dei beni e del patrimonio della Banca
rispetto ad atti criminosi, per la tutela della sicurezza della clientela, del personale della
Banca e dei soggetti che ad essa accedono e per l’eventuale difesa dei diritti della Banca in
sede giudiziaria. La base giuridica è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare
(art.6, comma 1, lettera f) del GDPR).

Accesso alternativo
Natura e modalità
del trattamento

Lei ha diritto di accedere in questa Banca anche con una diversa modalità; al riguardo, La
preghiamo di rivolgersi al ns. Personale
Supporti elettronici o magnetici, sistemi biometrici. Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati
Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

Periodo di
conservazione

I dati sono conservati per un tempo non superiore a sette giorni, salvo il maggior termine
eventualmente necessario per adempiere a specifiche richieste dell’autorità giudiziaria o di
polizia giudiziaria in relazione ad attività investigative in corso (in questo caso la base
giuridica è costituita dall’obbligo legale al quale è soggetto il Titolare - art. 6, comma 1,
lettera c) del GDPR).

Tipologia dei dati
trattati

Immagini e video (senza riconoscimento facciale), impronte digitali

Categorie
interessati

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

Destinatari dei dati

I dati possono essere comunicati a soggetti quali autorità di vigilanza e controllo ed ogni
soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati come autorità giudiziaria e/o di pubblica
sicurezza.

Soggetti autorizzati
al trattamento

I dati di videosorveglianza potranno essere trattati, per conto del Titolare, esclusivamente
da personale appositamente incaricato dalla Banca o da soggetti designati come
Responsabili del trattamento (ad es. società che si occupano di servizi di controllo e
vigilanza), nonché dai consulenti che assisteranno la Banca in eventuali procedimenti
giudiziari. I dati registrati per permettere l’accesso alla Banca (impronte digitali e immagini)
sono trattati con un sistema di cifratura e sono inaccessibili al Personale ed agli addetti alla
manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli, con la
necessaria presenza di un "Vigilatore".

Diritti
dell’interessato

L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR (si veda anche l’informativa
generale sul sito www.carifermo.it), scrivendo al Titolare o contattando il Responsabile
della Protezione dei Dati ai seguenti recapiti:
Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A Direzione Generale-Privacy, viale Trento 182,
63900 Fermo (FM) - e-mail: privacy@Carifermo.it - PEC: privacy@PEC.Carifermo.it
Alla richiesta va allegata copia di un documento di identità valido. Resta fermo il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del
GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in
vigore.
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