
SITO INTERNET – POLICY DELLA PRIVACY 

Informativa resa anche ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, a coloro che interagiscono con i servizi web di BNL Finance SpA, 

accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: 

www.bnlfinance.it 

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale della Società. 

L'informativa è resa solo per il sito di BNL Finance SpA e non anche per altri siti web 

eventualmente consultati dall'utente tramite link. 

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 

identificate o identificabili. 

Il "titolare" del loro trattamento è BNL Finance SpA, che ha sede in Roma (Italia), Viale 
Altiero Spinelli n. 30, 00157 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Il Direttore Generale di BNL Finance SpA è stato nominato responsabile del trattamento dei dati 

personali raccolti tramite il sito, ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali. 

E’ stata altresì designata responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice 

in materia di protezione dei dati personali la società Network Contacts Srl, con sede a Molfetta 

(BA) in via Olivetti 17 - 70056, in quanto incaricata della gestione dei contatti telefonici con gli 

utenti che abbiamo fatto esplicita richiesta, tramite le apposite funzioni del sito, di avviare una 

relazione, anche solo conoscitiva/informativa, con BNL Finance SpA. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di BNL 

Finance SpA e, per quanto riguarda i contatti telefonici, presso la sede di Network Contacts Srl e 

sono curati da personale incaricato del trattamento.  

TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

ovvero il caricamento facoltativo, esplicito e volontario di curriculum vitae (CV) nell’apposita 

pagina “LAVORA CON NOI”, comporta da parte di BNL Finance SpA la successiva 

acquisizione e trattamento delle informazioni personali necessarie per rispondere alle richieste. 

Peraltro, il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto 

richiesto. 

Per le richieste di contatto e consulenza, l’utente rilascia esplicito consenso. 

http://www.bnlfinance.it/
file://roms07300058/garante/doc.jsp%3fID=1311248%23articolo29


Cookie 
Nessun dato personale connesso alla navigazione degli utenti (in forma aggregata o individuale) 

viene in proposito tracciato e raccolto in forma automatica dal sito. Pertanto si conferma che il 

sito di BNL Finance SpA all’indirizzo www.bnlfinance.it non utilizza nessun tipo di cookie (né 

tecnico, né tantomeno di profilazione).   

Premesso che BNL Finance SpA non permette a terze parti di rilasciare cookie sull’apparato 

dell’utente tramite il proprio sito, qualora si acceda a siti di dette terze parti utilizzando gli 

appositi collegamenti (link) presenti su www.bnlfinance.it, preghiamo di leggere con attenzione 

l’informativa sui cookie colà presente ed a prestare o meno il proprio consenso consapevole, 

qualora richiesto e necessario. 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, ovvero nei limiti del consenso 

prestato. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione 

(articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, 

per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte alternativamente in forma scritta: 

- via fax: 

- via posta elettronica: 

- via posta: 

06 92912192 

bnlfinance@bnlmail.com 

BNL Finance SpA – Viale Altiero Spinelli 30 – 00157 Roma 

http://www.bnlfinance.it/
http://www.bnlfinance.it/
file://roms07300058/garante/doc.jsp%3fID=1311248%23articolo7

