
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Il titolare del trattamento è Banca di Credito Cooperativo della 
Valle del Trigno con sede in SAN SALVO (CH), Via Duca degli 
Abruzzi n. 103 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO):    
via email: dpo.08189@iccrea.bcc.it 
via posta ordinaria: SAN SALVO (CH), Via Duca degli Abruzzi n. 
103, indirizzando al Referente Interno DPO 
 

 
Le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza vengono 
registrate e conservate per il periodo di tempo strettamente 
necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate, e in ogni 
caso – conformemente a quanto previsto dal Provvedimento del 
Garante Privacy in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010 
e sue s.m.i. – 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. 
 
 
 

 

Finalità del trattamento: protezione delle persone che accedono ai 
locali dell’Azienda (clientela, personale, etc.), della proprietà e del 
patrimonio aziendale rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine o 
atti di vandalismo, nonché all’eventuale difesa/tutela dei diritti in 
sede giudiziaria. 
 

 

Per maggiori informazioni: 

consultare la pagina web  

http://www.bccdellavalledeltrigno.it/ 

SEZIONE PRIVACY  

 

 

 

 

 

 

 

Diritti dell’interessato 

- Accesso: il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati detenuti 

dal Titolare, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati; 

- Rettifica, Limitazione, Cancellazione e Opposizione: il diritto di fare 

aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il 

diritto di chiederne la cancellazione, ove non vi siano obblighi di 

conservazione da parte del Titolare, o la limitazione del trattamento e di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; 

- Portabilità: il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e il diritto di trasmettere tali dati a un 

altro titolare o, se tecnicamente possibile, di ottenere la trasmissione diretta 

dei dati. 

Per l’esercizio di tali diritti o per la richiesta di ulteriori informazioni in ordine al 

trattamento e alla comunicazione dei dati personali, potrà essere formulata 

richiesta all’UFFICIO LEGALE E SOCIETARIO – referente interno DPO 

 


