INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

La Banca Nazionale del Lavoro SpA, con sede in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119, società
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas S.A., con sede in
Parigi, in qualità di "titolare" del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti
il trattamento dei dati personali.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della Banca sono raccolti con la registrazione dell’Utente al sito di
Mestiere Impresa (www.MestiereImpresa.bnl.it)
Ad ogni modo, tutti i dati dell’Utente sono trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui si
è sempre ispirata l’attività della Banca.
Finalità del trattamento dei dati
I dati dell’Utente sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti con gli utenti del presente sito e, ove richiesti dalla Banca come necessari, sono
indispensabili al fine di consentire alla Banca stessa, anche attraverso società terze
eventualmente incaricate in nome e per suo conto, alle Società del Gruppo BNL e del Gruppo
BNP Paribas di dar seguito alle attività del sito, alle richieste di approfondimento degli utenti, ai
recapiti da questi ultimi forniti, sui temi di volta in volta trattati all’interno del presente sito, e/o
alla richieste di partecipazione agli eventi organizzati da BNL, all’invio di newsletter informative,
per assistenza nella fase di registrazione o in fasi successive quali ad esempio la prima
attivazione degli utenti registrati, nonché per eventuali verifiche sui dati forniti dagli utenti
medesimi.
Il portale fa utilizzo di “cookies” che
- tengono traccia delle attività dell’utente sulle diverse sezioni del portale
- consentono all’utente di navigare sulle diverse sezioni dello stesso (es. “Lavora con
l’estero”) senza dover reinserire username e password
- consentono la trasmissione dell’indirizzo di posta elettronica a Export Entreprises SA
(fornitore di cui si avvale la Banca per l’erogazione dei servizi estero, vedi sezione
successiva) che lo utilizzerà per fornire i servizi estero in caso di richiesta degli stessi da
parte dell’utente.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
informatici e telematici automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità del sito e
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comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi, per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
Per l’erogazione dei servizi contenuti nella sezione estero (“Lavora con l’Estero) del presente
sito, BNL si avvale di un fornitore esterno (Export Entreprises SA), che assume il ruolo di
“Titolare del Trattamento” dei dati direttamente raccolti e trattati. L’indirizzo mail fornito
dall’utente in fase di registrazione a Mestiere Impresa sarà trasferito da BNL tramite “cookies” a
Export Entreprises SA che lo utilizzerà, in collaborazione con partner terzi di Export Entreprises
SA, per fornire i servizi estero richiesti dall’utente. A tale scopo EE sarà nominato da BNL
Responsabile del Trattamento di tali dati.
Diritti a tutela dei dati personali dell’Utente
L’art. 7 del Decreto legislativo 196 del 2003 garantisce l’esercizio di specifici diritti a tutela dei
dati personali. In particolare, l’Utente può richiedere al “titolare” del trattamento:
• di ottenere l’indicazione:
dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, in forma intellegibile;
dell’origine, delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, nonché della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.
 di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
l’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
Infine, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Le richieste possono essere indirizzate alla Banca Nazionale del Lavoro SpA – Via Vittorio Veneto
n. 119 – Roma, all’attenzione del Responsabile pro tempore del trattamento dei dati personali
presso la Direzione Retail e Private BNL.
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