Mod. Informativa per videosorveglianza ed. 1/2017

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Accesso ai visitatori
Premesso che:
-

ai fini del rispetto del piano di sicurezza predisposto da Aletti Gestielle SGR Spa (di seguito: Società), Titolare del trattamento, per accedere ai locali di questo

-

il rilascio del badge è subordinato all’esibizione di un documento di riconoscimento valido

stabile è necessario utilizzare un’apposita tessera di identificazione (“badge”)

ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la Società Le fornisce alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati personali per
l’accesso ai locali di questo stabile.
1)

I dati personali da Lei forniti verranno trattati ai fini di registrare e pertanto controllare per motivi di sicurezza l’accesso ai locali.

2)

I dati personali (dati anagrafici ed estremi dei documenti di riconoscimento) verranno raccolti al momento dell’ingresso ed inseriti nel registro visitatori sito
presso la portineria; il loro trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali ed informatici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 11 del
Codice.

3)

Gli interessati sono invitati a non presentare documenti contenenti dati sensibili; ad ogni buon conto, eventuali dati sensibili incidentalmente presenti nei
suddetti documenti non saranno oggetto di registrazione.

4)

I dati personali così raccolti non saranno soggetti a forme di comunicazione o diffusione ad eccezione dei casi espressamente previsti da obblighi di legge (es.

5)

Le persone autorizzate a compiere le sopra indicate operazioni di trattamento sono: i dipendenti della Società (Rondaservice Srl) che fornisce il servizio in forza

indagini giudiziarie e simili).

di specifico contratto di servizi, i dipendenti delle società del Gruppo Banco BPM, gli addetti alla manutenzione delle procedure; tali soggetti, in veste di
incaricati del trattamento, sono tenuti ad osservare le misure di sicurezza e di riservatezza stabilite dalla Società.
6)

Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento sopradetto, che non necessita di consenso in quanto correlato ad una richiesta proveniente
dall’interessato, è necessario ai fini del rispetto del piano interno di sicurezza e delle sue procedure, ragion per cui un eventuale rifiuto a fornire i dati medesimi
potrebbe avere come conseguenza l’oggettiva difficoltà per l’interessato ad accedere ai locali.

7)

I dati personali raccolti vengono conservati per fini di sicurezza.

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
sede ove sono in funzione sistemi di videosorveglianza, la Società 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 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, e 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 SCpA, 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.
Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato 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 intellegibile. 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
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
del
el trattamento.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste per iscritto al Titolare d
trattamento.
Titolare del trattamento: Aletti Gestielle SGR SpA – Via Tortona 35 – 20144 MILANO.
Responsabile per il trattamento dei dati di videosorveglianza: SGS BP SCpA – Via Meucci, 5 – 37100 Verona.

