Informativa Privacy ai sensi della normativa vigente applicabile e del Provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010
In osservanza dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali dell’8 aprile 2010 (“Provvedimento”), delle Linee Guida del European Data
Protection Board n.3/2019 (“Linee Guida”), nonché, in generale, della normativa
vigente applicabile, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, nella sua qualità di
Titolare

del

Trattamento

dei

dati

personali,

(di

seguito

“Titolare”

ovvero

“Fondazione”)
INFORMA
che presso la sede di Asti, Corso Vittorio Alfieri n. 326, è in funzione un sistema di
videosorveglianza operante a seguito del rilascio dell’autorizzazione dell’ITL di AstiAlessandria del 4 settembre 2018.

Finalità del trattamento
I dati personali degli interessati, costituiti nello specifico dalle immagini dei medesimi
acquisite mediante registrazione, sono raccolti esclusivamente per le seguenti finalità:
a) Sicurezza del lavoro;
b) Tutela del patrimonio dell’Ente.

Modalità del trattamento
I dati formano oggetto di trattamento elettronico nel rispetto di idonee misure di
sicurezza e protezione dei dati medesimi e sempre per le finalità di cui sopra.
In particolare, nel trattamento dei dati, la Fondazione dichiara di attenersi ai seguenti
principi:

-

Liceità del trattamento: il trattamento dei dati attraverso videosorveglianza
avviene secondo correttezza e per scopi specifici e legittimi (sicurezza del lavoro
e tutela del patrimonio). Gli impianti sono stati installati e vengono utilizzati nel
rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, nonché della sopra menzionata
autorizzazione.

-

Necessarietà del trattamento: la Fondazione si impegna a non fare uso
dell’impianto in modo eccessivo e non necessario.

-

Proporzionalità del trattamento: i dati raccolti sono quelli strettamente necessari
per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto.

Comunicazione a terzi e diffusione dei dati
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati se non
all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria a fronte di specifica richiesta.
Informativa minima
I soggetti interessati dal trattamento sono opportunamente avvisati mediante
apposizione di cartelli (informative semplificate) nelle aree oggetto di attività di
videosorveglianza. I predetti cartelli contengono tutte le informazioni richieste dall’art.
3 del Provvedimento e delle Linee Guida.
Informativa estesa
La presente informativa è altresì disponibile sul sito web www.fondazionecrasti.it del
Titolare o, in alternativa, in formato cartaceo presso l’ufficio di segreteria della stessa
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.
È anche possibile ottenere un’ulteriore copia della presente informativa contattando il
numero

di

telefono

0141/592730

o

inviando

una

comunicazione

scritta

a

privacy@fondazionecrasti.it.
Tempi di conservazione delle immagini
I dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo massimo di 7 (sette) giorni;
superato tale limite temporale i dati saranno cancellati automaticamente mediante
sovrapposizione.

Base Giuridica
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse. A tal proposito, si comunica
che la Fondazione ha provveduto – nel pieno rispetto della normativa vigente – ad
effettuare un balancing test, al fine di dimostrare che gli interessi, i diritti e le libertà degli
interessati non prevalgono sul legittimo interesse del titolare del trattamento a
effettuare il trattamento in esame. Per qualsiasi informazione in merito al sopra
menzionato balancing test, è sufficiente inoltrare una comunicazione scritta
all’indirizzo privacy@fondazionecrasti.it .
Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per il perseguimento delle finalità
di cui sopra; pertanto, l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati potrebbe impedire
l’accesso ai locali del Titolare.
Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento dei dati personali è Fondazione Cassa di Risparmio di Asti con
sede legale in Corso Vittorio Alfieri n. 326, Asti (AT).
Designazione del Responsabile e dell’Addetto autorizzato al trattamento
La Fondazione ha provveduto a designare per iscritto il Responsabile del trattamento
dei dati e gli Addetti Autorizzati al trattamento.
Il Responsabile Esterno è Secursat S.r.l.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
li riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati ed alle informazioni di cui
all’art. 15 del Regolamento, di ottenere una copia di tali dati oppure la relativa
rettificazione (artt. 15 e 16 Regolamento).

Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al
trattamento, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di
controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17
ss. del Regolamento).
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
privacy@fondazionecrasti.it

