Regolamento Mestiere Impresa
Mestiere Impresa 2.0 è un Portale che BNL dedica alle imprese italiane, con accesso libero a
tutti gli imprenditori (non necessariamente clienti della Banca).
Si richiede all’utente di seguire poche e semplici regole, per garantire a tutti gli utenti una
piacevole interazione.
• Ogni impresa può registrarsi con un’unica utenza. Al fine di realizzare la massima
trasparenza possibile, è fatto divieto di iscriversi al portale utilizzando un
nominativo/ragione sociale inesistenti/falsi o appropriandosi, illecitamente, di dati
relativi a terzi. Ogni utente possiede una password riservata e personale per essere
identificato sul portale ed è direttamente responsabile della sua conservazione. L’utente
non dovrà quindi comunicare tale password a terze parti, garantendone la
confidenzialità.
• In ogni caso, la Banca non è responsabile dei dati forniti dagli utenti, non certifica
l’identità degli stessi e dei dati relativi alle imprese. La Banca, in particolare, declina
qualsivoglia responsabilità conseguente alle inesatte o false informazioni fornite dagli
utenti in ordine alla loro figura professionale, alla loro qualifica, ai loro poteri di
rappresentanza ed in generale relative alle imprese.
• 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.
• Le imprese che il sito indica come di possibile interesse per gli utenti sono selezionate
con un sistema automatico, basato su parametri predefiniti tenendo conto delle
caratteristiche dell’attività commerciale del singolo utente.
• È dovere di chi si iscrive al portale di rispettare gli altri utenti e le loro idee, favorendo un
dialogo costruttivo. L’invio dei messaggi e commenti tra utenti dovrà essere appropriato
ai temi e le finalità prevista dal sito.
• L’utente deve mantenere un comportamento in linea con le leggi sulla privacy, evitando
di includere riferimenti a terzi che non possono intervenire.
• Per le questioni prettamente personali, che non costituiscono fonte di interesse per
”Mestiere Impresa”, potete rivolgervi direttamente ai contatti presenti nella sezione
contatti del portale.
• La Redazione si riserva il diritto di bloccare e rimuovere i profili degli utenti, nonché
modificare o eliminare contenuti, presenti nel portale, che a proprio insindacabile
giudizio, risultino non adeguati e non coerenti con le finalità del sito. In particolare, a
titolo indicativo, possono essere bloccati profili ed eliminati contenuti che:
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• siano considerati aventi contenuto spam;
• riportino attacchi personali ad altri utenti / persone, un linguaggio ritenuto volgare o
commenti dal contenuto offensivo nei confronti di persone, organizzazioni, sesso, gruppo
etnico, orientamento politico e religioso;
• siano completamente fuori tema rispetto alle tematiche trattate all’interno del portale e alle
finalità del sito;
• siano inappropriati, lesivi, violino la privacy di altre persone o siano coperti da diritto d’autore
e/o copyright;
• si riferiscono ad attività illecite o immorali; in tale caso, la Redazione si riserva la facoltà di
informare le autorità competenti.
• Ciascun utente può, all’occorrenza, contattare la Redazione di “Mestiere Impresa”, al
seguente indirizzo RedazioneMestiereImpresa@bnlmail.com per segnalare eventuali
abusi da parte di altri utenti, o contenuti non in linea con le indicazioni ed i principi del
presente Regolamento.
• In ogni caso, la Banca non è responsabile dei contenuti pubblicati dagli utenti nel portale
“Mestiere Impresa”; in particolare, la Banca non certifica né conferma la correttezza e
veridicità dei contenuti pubblicati dagli utenti nei rispettivi profili e nel blog del portale.
La Banca declina qualsivoglia responsabilità conseguente alle interazioni tra gli utenti ed,
in generale, ai rapporti tra di essi. La Banca non svolge alcuna verifica, e non fornisce
alcuna garanzia in merito al contenuto delle eventuali negoziazioni, nonché
proposte/offerte, effettuate tramite il sito, né tantomeno sulla solvibilità degli utenti.
• La Banca è, in ogni caso, soggetto terzo rispetto a tutte le questioni relative al rapporto
tra utenti, quali disaccordi e contestazioni tra gli stessi. Di conseguenza, la Banca non
entrerà nel merito di eventuali contestazioni tra utenti.
• Ferme restando le finalità del sito, la Banca non svolge, in nessun caso, attività di
mediazione e non rilascia informazioni relative agli utenti. La Banca non ha alcuno
specifico interesse alla sviluppo di rapporti commerciali tra gli utenti e partnership tra le
loro imprese.
• 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.
Regolamento Sezione “Lavora con l’estero”
1. La Banca si avvale di un fornitore esterno - Export Entreprises SA (di seguito EE) - per
l’erogazione dei servizi estero, contenuti nella relativa sezione “Lavora con l’estero”.
2. La Banca consente dunque agli utenti di accedere alle informazioni fornite da EE e non è
responsabile dei contenuti pubblicati. Tale materiale è, in ogni caso, fornito a scopo meramente
informativo.
3. EE si impegna in ogni caso a pubblicare e mantenere contenuti completi, affidabili e
aggiornati, inoltre EE non è responsabile di eventuali attacchi informatici da parte di soggetti
esterni. .

