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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 IN RELAZIONE AI TRATTAMENTI DI IMMAGINI
EFFETTUATI TRAMITE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
A completamento delle informazioni fornite agli interessati per mezzo dei cartelli o vetrofanie
esposte negli ingressi, nei locali e negli spazi di pertinenza di questa Società ove sono in funzione
sistemi di videosorveglianza, questa Società, Titolare del trattamento, Le fornisce alcune
informazioni ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Fonte e finalità del trattamento dei dati
I dati personali, raccolti tramite impianti di videoregistrazione all’ingresso, nei locali e negli spazi di
pertinenza della Società sono trattati esclusivamente per finalità di: sicurezza della clientela, del
personale dipendente e dei soggetti che vi accedono; di protezione dei beni e del patrimonio
aziendale rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti o atti di vandalismo; di
eventuale difesa dei diritti della Società in sede giudiziaria.
Il trattamento da parte della Società dei dati mediante sistemi di videosorveglianza si ispira a
principi di liceità, necessità e proporzionalità nel rispetto della normativa vigente.
Modalità di trattamento dei dati
Le operazioni di trattamento avvengono con logiche strettamente correlate alle finalità indicate
e, comunque, nel rispetto dei principi di riservatezza e di sicurezza previsti dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali. A tal fine, in relazione alle sopra indicate finalità, si rende
noto che:
− i supporti, le immagini e i dati personali in essi contenuti possono essere messi a disposizione
esclusivamente dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia (su specifica richiesta delle stesse) per
l’individuazione degli autori di eventuali fatti illeciti a danno della Società e di altri soggetti;
− le immagini rilevate vengono registrate e conservate per il periodo di tempo strettamente
necessario al raggiungimento degli scopi sopra indicati, e in ogni caso per un tempo non
superiore ad una settimana, salvo il maggior termine consentito dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali, o da quello eventualmente necessario per adempiere a
specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia in relazione ad attività investigative in
corso;
− al termine del periodo di conservazione previsto, le immagini registrate vengono cancellate
dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici;
− le immagini registrate vengono conservate su supporti elettronici o magnetici e possono essere
trattate esclusivamente da personale appositamente incaricato dalla Società o dalle società
esterne che, in qualità di responsabili del trattamento, collaborano alla manutenzione degli
impianti ed alle attività di vigilanza privata, nonché dai consulenti che assisteranno la Società
in eventuali procedimenti giudiziari;
− la rilevazione e la registrazione delle immagini vengono effettuate senza intercettazione
ambientale di comunicazioni e conversazioni;
− i dati raccolti non vengono in alcun modo diffusi.
Le immagini rilevate vengono visionate, registrate e conservate da SGS BP S.c.p.A, società
facente parte del Gruppo Banco BPM, in veste di Responsabile del trattamento, attraverso propri
incaricati per le finalità e con le modalità sopra indicate.
Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Release S.p.A., con sede legale in Milano, viale Fulvio Testi 75.
Responsabile interno del trattamento è il preposto pro-tempore del Servizio Crediti e Contenzioso
(e-mail privacy@release.it), domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.
Diritti dell’interessato
L’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può
ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati
vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può richiedere altresì di
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

