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INTEGRAZIONE INFORMATIVA PRIVACY 
riconoscimento da remoto 

 
 
 
La tua privacy è importante. 
 
Di seguito, qualche informazione integrativa rispetto all’informativa generale già illustrata e presente anche 
sul sito web della Banca, su come trattiamo la foto ricevuta ed alcune cautele da adottare per proteggere la 
tua privacy e quella di terzi. 
 
 
Per quale finalità trattiamo la tua foto (Selfie)? 
La fotografia che invierai, in alternativa al bonifico, verrà trattata per la finalità di consentire alla Banca di perfezionare 
l’identificazione della tua persona.  
 
 
Con quali modalità verrà trattata? 
Sarà trattata alla stregua dei documenti di identità, utilizzando modalità cartacee, informatiche e 
telematiche.  
 
 
Come sarà protetta?  
La Banca applica idonee misure di sicurezza, in linea con gli standard di settore che proteggono il tuo dato 
sia nella circolazione che nella conservazione.  
 
 
Per quanto tempo verrà trattata?  
La foto sarà conservata per venti anni al fine di rispettare la normativa “DPCM 22/02/2013” ed il “Codice 
dell’Amministrazione Digitale”, o per un’eventuale maggior periodo in base agli obblighi della normativa 
Antiriciclaggio che richiedono una conservazione per dieci anni dalla cessazione del rapporto.  
 
 
Come circola la tua foto?  
La foto sarà comunicata ai soli soggetti autorizzati ai correlati trattamenti e non sarà diffusa. Verrà utilizzata 
per la prima identificazione, poi sarà archiviata in modo sicuro. Verrà conservata negli archivi Banca, in 

disponibilità dei soli soggetti chiamati a rispondere agli obblighi normativi di cui sopra. Non circolerà in paesi extra 
Unione Europea.  
 
 
Come scattare la tua foto?  
Inquadra in primo piano il tuo volto e uno dei documenti richiesti  
dalla Banca. Verifica che vi sia buona illuminazione, non indossare cappelli o sciarpe ed evita qualsiasi cosa 
che possa coprire il tuo volto o modificare le sembianze. Inoltre, ti raccomandiamo di non fotografare terze 
persone e/o dati personali di terze persone. Lo sfondo deve essere per quanto possibile anonimo e senza 
riferimenti idonei a identificare o rendere identificabili terzi o la tua persona oltre a quanto ci è necessario per 
raggiungere le nostre finalità legate all’identificazione. Evita di fornirci informazioni non strettamente 
necessarie per le nostre finalità, evita contenuti attinenti i tuoi dati sensibili ossia quei dati idonei a rivelare lo 
stato di salute, l’orientamento sessuale, l’origine razziale, l’appartenenza ad associazioni a carattere 
filosofico, politico o sindacale, ecc.  
 
Per esercitare i tuoi diritti privacy scrivi a privacy.crbz@sparkasse.it  oppure rivolgiti ai riferimenti di posta 
presenti nell'informativa generale. 
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