INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Attività di ripresa immagini e di video registrazione presso i palazzi di Direzione e Agenzie
ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 e Regolamento UE 2016/679 - GDPR
La presente informativa, ai sensi della normativa nazionale (Legge 171/2018, di seguito “Legge”) e del GDPR (Regolamento europeo
679/2016, di seguito “Regolamento”) in tema di protezione dei dati personali, fornisce informazioni dettagliate sulla protezione dei
suoi dati così come trattati da Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. (di seguito “CRSM”), in qualità di Titolare del
trattamento, in occasione degli accessi e della permanenza nei locali, nonché nelle prossimità, degli edifici di CRSM, nelle Agenzie di
CRSM ovvero in altri punti di distribuzione dei servizi (di seguito “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
Il Titolare del trattamento dei dati è CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A., con sede legale in San Marino
(Repubblica di San Marino), in Piazzetta del Titano, 2 Capogruppo del Gruppo di diritto sammarinese “Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino S.p.A.”.

PERCHE’ E SU QUALE BASE GIURIDICA TRATTIAMO I SUOI DATI PERSONALI?
Tratteremo i suoi dati personali per soddisfare un legittimo interesse di CRSM 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 DATI PERSONALI TRATTIAMO E PER QUANTO TEMPO?
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. Si precisa che il tempo di registrazione è stato volutamente omesso per
ragioni di sicurezza, tuttavia al fine di rispettare le vigenti normative, il tempo di registrazione predefinito dal sistema è a
disposizione delle Autorità di controllo competenti in un separato documento. Comunque, 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
e non vi è alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 (1,4) della Legge e Regolamento.

CON CHI CONDIVIDIAMO I SUOI DATI PERSONALI?
I dati personali sono trattati esclusivamente da personale della Banca – Autorizzato al trattamento – o da società esterne designate
dalla Banca quali Responsabili del trattamento dei dati personali. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare del
trattamento. 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
I dati delle registrazioni sono conservati nei server della Banca e risiedono all’interno della Repubblica di San Marino. Maggiori
informazioni sono disponibili presso il Titolare del trattamento.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI E COME POTRÀ ESERCITARLI?
Lei ha il diritto, con i suoi dati personali, di richiedere 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 e ss. della Legge e Regolamento). Oltre ai diritti di cui sopra,
ha anche il diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per l’esercizio dei diritti che precedono potrà accedere alla sezione Privacy del sito www.carisp.sm, utilizzare l’apposito modulo
messo a disposizione, in alternativa può contattare i soggetti preposti al riscontro dell’interessati:
Titolare del trattamento:
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., Piazzetta del Titano, 2 – 47890 San Marino (RSM), email privacy@carisp.sm
– Tel. 0549 872366 – Fax 0549 872700
Responsabile della protezione dei dati (DPO):
Responsabile della protezione dei dati (DPO) c/o Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., Piazzetta del Titano, 2 –
47890 San Marino (RSM), email dpo@carisp.sm
Rappresentante dell’Unione Europea del Titolare del trattamento:
Esercizio dei diritti nei confronti di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. c/o PRIVACY365 ITALIA S.r.l. con sede
legale in viale Berna 9/B – 47924 Rimini (RN) - rappresentante.privacy@privacy365.it - PEC: privacy365italia@pec.it
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.carisp.sm, sezione Privacy.
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