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

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 fornirLe alcune informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali.
I dati personali in possesso della banca sono raccolti direttamente in occasione della Sua registrazione al sito,
in particolare della compilazione del form di richiesta contatto per la Sua eventuale candidatura.
I Suoi dati sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli
utenti del sito e delle relative richieste.
Per poter dar seguito alla Sua richiesta di contatto, il trattamento de i Suoi dati è necessario, in quanto
indispensabile alla Banca per consentirne l’esecuzione.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti automatizzati,
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati stessi, mediante l’adozione di misure idonee a prevenire, relativamente ai Suoi dati, perdita, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.
I Suoi dati non saranno diffusi . Per gestire la Sua eventuale richiesta di contatto, i Suoi dati saranno trattati
da soggetti incaricati del trattamento e da strutture di una società esterna designata dalla Banca quale
Responsabile del trattamento.
L'elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito istituzionale BNL.it.
La informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto legislativo 196 del 2003 Le garantisce l’esercizio di specifici
diritti a tutela dei Suoi dati personali. Le richieste possono essere inoltrate 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 Divisione Retail e Private.”

