Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Attività di ripresa immagini e di video registrazione presso i palazzi di Direzione
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119 - società
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas S.A., con sede in Parigi - in
qualità di "Titolare del trattamento” (per il seguito “Titolare” o “BNL”), è tenuta a fornirLe alcune
informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali effettuato mediante l’uso di sistemi di
ripresa e registrazione video, in occasione degli accessi e della permanenza nei locali dei Palazzi di
Direzione di BNL.
La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo delle immagini, necessario ai
fini del controllo e della gestione degli accessi agli stabili di Direzione di BNL, configura, infatti, un
trattamento di dati personali.
A tale riguardo, a completamento delle informazioni fornite agli interessati per mezzo dei cartelli di
informativa cd. minima esposti negli spazi di pertinenza dei palazzi di Direzione di BNL, Le
comunichiamo quanto segue.

Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati per finalità di sicurezza, tutela e protezione della clientela, del personale e
di tutti i soggetti che accedono ai locali dei palazzi di Direzione di BNL , nonché di protezione dei locali
e del patrimonio aziendale rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine o atti di vandalismo.
Modalità di trattamento dei dati
Le operazioni di trattamento avvengono con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
A tal fine rendiamo noto che:
•

le telecamere sono posizionate in modo da limitare le riprese alle aree effettivamente
soggette al rischio di comportamenti illeciti o comunque dannosi da parte di soggetti estranei
all’organizzazione aziendale;

•

le immagini rilevate vengono registrate e conservate, su supporti elettronici, per il periodo di
tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate, e in ogni caso per un
tempo non superiore alle 24 ore. Un termine più ampio di conservazione può dipendere dalla
necessità di aderire a specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria in
relazione ad eventuali attività investigative in corso;
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•

allo scadere del termine di conservazione previsto, le immagini registrate vengono cancellate
dai relativi supporti elettronici, informatici nel tempo strettamente necessario a consentire la
materiale cancellazione;

•

la rilevazione e la registrazione delle immagini vengono effettuate senza intercettazione
ambientale di comunicazioni e conversazioni.

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati personali sono trattati esclusivamente da personale della Banca– Incaricato del trattamento - o
da società esterne designate dalla Banca quali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali.
Inoltre, i dati personali possono essere messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e/o soggetti
abilitati, su specifica richiesta degli stessi.
L’elenco dei Responsabili esterni del trattamento è disponibile presso il sito www.bnl.it.
I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione, né di diffusione .
Diritti ex. art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003
La informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto legislativo 196 del 2003 Le garantisce l’esercizio dei
diritti a tutela dei Suoi dati personali.
In particolare, può esercitare il diritto di accesso ai dati/immagini che la riguardano, di verificare le
finalità, le modalità e la logica del trattamento.
In riferimento alle immagini registrate, La informiamo che non è in concreto esercitabile il diritto di
aggiornamento, rettificazione o integrazione delle immagini, in quanto immagini raccolte in tempo
reale; viceversa, Lei ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora siano trattati in violazione di legge.

Le richieste di esercizio dei diritti ex art. 7 D.lgs.196/2003 possono essere indirizzate alla Banca
Nazionale del Lavoro SpA, all’attenzione del Responsabile pro-tempore del trattamento dei dati
personali della Direzione Immobiliare domiciliato per le funzioni presso la sede della Società, Via degli
Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali
Banca Nazionale del Lavoro

