
  
 

 
C r e d i t o  C o o p e r a t i v o  d i  C a r a v a g g i o  Ad d a  e  C r e m a s c o    C a s s a  R u r a l e    S o c i e t à  C o o p e r a t i v a  

Via Bernardo da Caravaggio snc  24043 Caravaggio (BG)  Telefono +39 0363 354411  Fax +39 0363 350811  s i to  web:   www.bcccaravaggio. i t  

emai l :   i nfo@caravaggio.bcc. i t       pec:   08441.bcc@actal i scer tymai l . i t        Codice  Fiscale  e  numero  iscrizione  al  registro  Imprese 

di Bergamo: 04159640160   aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A.  

che ne esercita la direzione e il coordinamento    società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007 

Cod. SDI  9GHPHLV       i scritta  all’Albo  delle  banche  n. 8056      Cod.  ABI:  08441       i scritta  all’Albo  delle  società  cooperative  n.  C116588 
aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia 

Informativa videosorveglianza ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO):  

 Via Bernardo da Caravaggio snc – 24043 Caravaggio (BG) – all’attenzione del Referente Interno DPO 
email  dpo.08441@iccrea.bcc.it        

 tel. 0363.354411  
Gentile cliente/visitatore, 
nei locali e negli spazi di pertinenza di questa Banca sono in funzione sistemi di videosorveglianza a circuito 
chiuso, opportunamente segnalati prima del relativo raggio d’azione mediante appositi cartelli.  
L’accesso o il passaggio degli interessati presso i predetti ingressi, locali e spazi di pertinenza della Banca 
comporta necessariamente la ripresa di immagini che possono riguardarli. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, La informiamo che il Credito 
Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco s.c. – Cassa Rurale, con sede in Caravaggio, Via Bernardo da 
Caravaggio snc, tratta le Sue immagini videoriprese in qualità di Titolare. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
L’uso delle telecamere è finalizzato alla tutela della sicurezza della clientela, del personale della Banca e dei 
soggetti che ad essa accedono, nonché alla 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.  
La base giuridica di tale trattamento è costituita dall’interesse legittimo del Titolare del trattamento. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
Le immagini registrate vengono conservate su supporti elettronici o magnetici e possono essere trattate 
esclusivamente da personale espressamente autorizzato dalla Banca o dalle società esterne che, in qualità di 
responsabili del trattamento, collaborano alla manutenzione degli impianti ed alle attività di vigilanza privata, 
nonché ai consulenti che assisteranno la Banca in eventuali procedimenti giudiziari; non vengono in alcun 
modo comunicate né diffuse all’esterno della struttura del titolare, fatta salva l’esecuzione di eventuali ordini 
dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o, in caso di illeciti, l’utilizzo nelle eventuali sedi giudiziarie adite 
dalla Banca. 

Diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 679/2016 
Gli interessati possono: 

 chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, così come previsto dall’art. 15 del 
Regolamento Europeo;  

 ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali qualora sussista anche 
solo uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento Europeo;  

 ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora 
ricorrano una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento Europeo;  

 opporsi al trattamento. 
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it); 
Per ogni esigenza al riguardo l’interessato può rivolgersi al responsabile della protezione dei dati (DPO). 

Periodo di conservazione dei dati personali 
Le immagini rilevate vengono registrate e conservate per 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 eventualmente necessario per adempiere a specifiche richieste dell’autorità 
giudiziaria o di polizia giudiziaria 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. 
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