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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Attività di ripresa immagini e di video registrazione presso i palazzi di Direzione ovvero Agenzie di BNL 

 
La presente informativa, ai sensi della normativa nazionale (D.lgs 196/2003) e del General Data Protection Regulation 679/2016 in tema di 

protezione dei dati personali, fornisce informazioni dettagliate sulla protezione dei suoi dati così come trattati da BNL, in qualità di Titolare del 

trattamento, in occasione degli accessi e della permanenza nei locali dei Palazzi di Direzione di BNL ovvero nelle Agenzie di BNL (d’ora in avanti 

indicati come i “Locali”). 

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo delle immagini, necessario ai fini dell’accesso ai Locali, 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 Locali, Le comunichiamo quanto segue.  
 

CHI SIAMO E COME CONTATTARCI 
 
BNL S.p.A., con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli, 30, sito Internet: www.BNL.it, indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per l’esercizio dei 
diritti dell’interessato: dirittiprivacy@BNLmail.com; dirittiprivacy@pec.BNLmail.com. Ai sensi dell’art. 38 GDPR ti forniamo, inoltre, i dati di contatto 
del Responsabile della protezione dei dati (DPO), Mario Mosca, raggiungibile all’indirizzo e-mail dataprotectionofficer@BNLmail.com. 

 

PERCHE’ E SU QUALE BASE GIURIDICA TRATTIAMO I SUOI DATI PERSONALI? 
 
Tratteremo i Suoi dati personali per soddisfare un legittimo interesse di BNL per finalità di sicurezza, tutela e protezione della clientela, del 
personale e di tutti i soggetti che accedono nei nostri Locali, nonché per proteggere i Locali stessi e il patrimonio aziendale rispetto a possibili 

aggressioni, furti, rapine o atti di vandalismo. 

 

QUALI DEI SUOI DATI PERSONALI TRATTIAMO? 
 
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 videoriprese avvengono attraverso l’utilizzo di telecamere che 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 o magnetici, per il periodo di tempo strettamente necessario 
al raggiungimento delle finalità indicate, e in ogni caso per un tempo non superiore ad una settimana. 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. 

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

 

CON CHI CONDIVIDIAMO I SUOI DATI PERSONALI? 
 
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.   
I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione, né di diffusione.   

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 
 
Non sono previsti trasferimenti di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI PERSONALI 
 
In linea generale, conserviamo i suoi dati personali per il periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate, e in 
ogni caso per un tempo non superiore ad una settimana. 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. Allo scadere del termine di 
conservazione previsto, le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici nel tempo strettamente 
necessario a consentire la materiale cancellazione. 

 

QUALI SONO I SUOI DIRITTI E COME POTRÀ ESERCITARLI? 
 
In conformità alla disciplina vigente, in relazione ai trattamenti di dati personali da noi posti in essere, in ogni momento ha il diritto di accedere ai 
dati che La riguardano inviando una comunicazione scritta a dirittiprivacy@pec.BNLmail.com; dirittiprivacy@pec.BNLmail.com ovvero accedendo alla 
sezione Privacy di BNL.it  e utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione. Allo stesso modo può richiederne la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione e l’opposizione al loro utilizzo per motivi legittimi e la revoca ad eventuali consensi prestati (dagli artt. 15 a al 22 del General Data 
Protection Regulation 679/2016 ). 
Oltre ai diritti di cui sopra, in base alla normativa applicabile, ha anche il diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante. 
 

COME POTRÀ’ TENERE IL PASSO CON LE MODIFICHE DELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
In qualsiasi momento, potrà prendere visione dell’Informativa aggiornata sul nostro sito www.BNL.it, sezione Privacy. 
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