
AREA VIDEOSORVEGLIATA 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali (Regolamento UE 679/2016). 

La registrazione è effettuata dalla Cassa Raiffeisen Bassa Vall’Isarco Soc. 

coop. per fini di protezione di persone e di diritti patrimoniali della banca e dei 

clienti. 

La zona adiacente all’ingresso, l’area adibita al contatto con il pubblico, la zona adiacente la 

Cassa Principale e gli sportelli bancomat sono soggetti a riprese mediante impianto di 

videosorveglianza. I dati sono raccolti in modo automatico e conservati con la massima 

riservatezza su supporto elettronico per il periodo consentito. I dati non vengono trasmessi a 

terzi. L’accesso alle immagini è rigorosamente riservato e limitato al personale 

appositamente incaricato, nonché all’autorità giudiziaria o di polizia in relazione allo 

svolgimento di indagini. 

Pertanto, chi entra nei locali viene ripreso. 

La normativa sulla privacy riconosce all‘interessato alcuni diritti in merito al trattamento dei 

suoi dati personali. In particolare, l‘interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, 

quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da dove provengono e come sono elaborati 

(diritto di accesso). L‘interessato ha inoltre il diritto di far aggiornare, integrare e rettificare i 

dati, se inesatti o incompleti (diritto di rettifica), nonché il diritto di chiederne la cancellazione 

o la limitazione del trattamento di dati trattati in violazione di legge, e di opporsi al loro 

trattamento. L’interessato può inoltre chiedere e ricevere i propri dati personali in maniera 

intellegibile ovvero esercitare il diritto di portabilità e farli trasferire a un soggetto terzo. I 

reclami in merito al trattamento dei dati possono essere presentati direttamente all’Autorità 

Garante “Garante della Protezione dei Dati Personali“, Piazza Montecitorio 121, 00186 Rom, 

E-mail: garante@gpdp.it. 

Titolare del trattamento dei dati è la Cassa Raiffeisen Bassa Vall’Isarco Soc. coop. con sede 

in 39040 Laion, piazza Centrale 6/B, Tel. +39/0471/655668, E-mail: 

rk.untereisacktal@raiffeisen.it. 

Responsabile della protezione dei dati personali è la Federazione Cooperative Raiffeisen 

Soc. coop. con sede in 39100 Bolzano, via Raiffeisen 2. E-mail: 

dpo.rk.untereisacktal@raiffeisen.it. 


