Il Titolare del trattamento dati è la Banca di Credito Cooperativo
di Pergola e Corinaldo s.c. con sede in Pergola (PU) – Viale Martiri
della Libertà 46/B.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO):





indirizzo postale:

Banca di Credito Cooperativo di Pergola
e Corinaldo s.c.
c.a. Referente Interno DPO
Viale Martiri della Liberta, 46/b
61045 Pergola (PU)
posta elettronica:
bcc.pergola@legalmail.it
recapito telefonico: 0721 7398.1

Le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza vengono
registrate e conservate per il periodo di tempo strettamente
necessario al raggiungimento delle finalità 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.

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti alla
tua Filiale di riferimento o consultare la pagina
web: https://www.pergolacorinaldo.bcc.it/

Inquadra il QR-Code per avere un accesso
diretto alle informazioni della Privacy Policy
della Bcc di Pergola e Corinaldo s.c.

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.
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 Segreteria della Banca di
Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo.

Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo – Società Cooperativa
Sede Legale e Direzione Generale: 61045 Pergola (PU) – Viale Martiri della Libertà 46/B
Tel.: +39 0721 7398.1 – Email: banca@pergola.bcc.it – Sito web: www.pergolacorinaldo.bcc.it
PEC: bcc.pergola@legalmail.it – Swift ICRAITRRKB0

Iscrizione Albo Cooperative n. A160507
Iscrizione Albo Imprese Creditizie Cod. ABI 08731.2 – Partita IVA 15240741007
Registro Imprese di Pesaro e Urbino e C.F. 001411120410
CCIAA REA PS n.49624 – Cod. SDI 9GHPHLV

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia,
Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento

