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Fondata nel 1884, la banca di credito cooperativo più antica operante in Italia 

 
 

INFORMATIVA SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196  

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
 

La informiamo che presso l’unità operativa ove Lei si trova, la Banca di Credito Cooperativo di 
Cambiano Società Cooperativa per Azioni, con sede in Piazza Giovanni XXIII n. 6, Castelfiorentino (Fi), 
in qualità di “Titolare del trattamento dei dati personali”, ha realizzato un impianto di 
videosorveglianza con la finalità di perseguire un legittimo interesse della Banca attraverso la 
raccolta di mezzi di prova, ovvero per fini di eventuale difesa in giudizio e di sicurezza delle persone e 
dei beni. 

Il sistema è in funzione sia in orario di apertura che di chiusura del sito. In tutte le aree 
sottoposte a videosorveglianza sono stati affissi gli appositi avvisi secondo il modello semplificato 
stabilito dal Garante della Privacy, come previsto nel Provvedimento generale in materia di 
videosorveglianza del Garante della Privacy (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).  

Le immagini sono visibili in diretta solo nei luoghi previsti, da parte degli appositi incaricati. 
Inoltre le immagini sono registrate per un periodo massimo di 7 giorni presso il sito. Decorso tale 
periodo le immagini vengono cancellate automaticamente per sovraregistrazione. 

 
Inoltre Le comunichiamo che:  

 il trattamento dei dati avviene senza il preventivo consenso dell’interessato in applicazione 
del principio del bilanciamento degli interessi, giusto il già citato Provvedimento generale in 
materia di videosorveglianza; 

 trattandosi di riprese automatiche e generalizzate, la persona che accede alle aree 
videosorvegliate non può sottrarsi alle riprese; 

 le immagini non vengono incrociate, associate o interconnesse a nessun’altro sistema di 
raccolta di dati personali; 

 i dati raccolti non vengono comunicati ad altri titolari del trattamento, salvo che per la tutela 
di un diritto in sede giudiziaria (non è possibile individuare preventivamente le categorie) o 
nei casi in cui essi vengano richiesti dalle competenti autorità per lo svolgimento di indagini 
e/o per la repressione di reati; 

 detti dati non vengono mai diffusi.  
 Le persone fisiche deputate ad utilizzare l’impianto di videosorveglianza, in particolare di 

visionare le immagini sia in diretta che registrate, sono incaricate per iscritto dalla Banca di 
Cambiano e operano sotto la vigilanza del Titolare del trattamento. 

 
I dati possono essere conosciuti dagli incaricati operanti per conto della Banca di Credito 

Cooperativo di Cambiano che svolgono le funzioni necessarie per il trattamento delle immagini o alla 
manutenzione dei sistemi. La Direzione è a disposizione per ogni spiegazione o chiarimento. 

I lavoratori e tutti gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 
196/03, con le modalità di cui all’art. 9 del medesimo decreto legislativo, ovvero conoscere l'elenco 
aggiornato dei responsabili scrivendo al “Responsabile del trattamento” per il riscontro 
all’interessato presso la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano Società Cooperativa per Azioni, 
Piazza Giovanni XXIII n. 6, 50051, Castelfiorentino (Fi). 
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Di seguito riportiamo l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003: 

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Castelfiorentino, 29 gennaio 2014 
 
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO 
 Il Presidente 
 (Paolo Regini) 
 
 
 

PARTE DA SOTTOSCRIVE NEL CASO IN CUI SIA NECESSARIO ATTESTARE L’AVVENUTA CONSEGNA DELL’INFORMATIVA COMPLETA 

 
 

Nome e cognome dell’interessato  

Firma per attestazione di effettuata 
informativa e ricevuta di copia 

 

Data  

 
 
N.B.: se l’interessato rifiuta la firma, può firmarla l’incaricato che ha effettuato l’informativa. 


