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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITA’ DI MARKETING

Gentile Cliente,

la Banca Nazionale del Lavoro SpA, con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli 30, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
BNP Paribas SpA, con sede in Parigi [d’ora d'innanzi per brevità anche “la Banca”], in qualità di "titolare" del trattamento, è tenuta a fornirVi alcune
informazioni riguardanti il trattamento dei dati di contatto, raccolti presso di Voi, per finalità di marketing ai sensi degli artt. 129 e 130 del D.Lgs
196/2003.

CHI SIAMO E COME CONTATTARCI
BNL S.p.A., con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli, 30, sito Internet: www.BNL.it. 
Ai sensi dell’art. 38 GDPR ti forniamo, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO), Mario Mosca, raggiungibile
all’indirizzo e-mail dataprotectionofficer@BNLmail.com.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASI GIURIDICHE 

I dati possono essere trattati per le seguenti finalità:
a Attività di marketing avente ad oggetto prodotti e/o servizi di BNL e di società terze, ivi incluse quelle appartenenti al Gruppo BNL e

Gruppo BNP Paribas: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale
mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento dell’operatore, posta elettronica, telefax, messaggi MMS e SMS o altro
tipo. Il trattamento per le predette finalità richiede, in generale, il Vostro consenso (revocabile in qualsiasi momento rivolgendosi alla
Banca con le modalità e ai recapiti più avanti indicati).

b Comunicazione dei dati a società terze, ivi incluse quelle appartenenti al Gruppo BNL e Gruppo BNP Paribas per attività di marketing di
loro prodotti e/o servizi: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione
commerciale mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento dell’operatore, posta elettronica, telefax, messaggi MMS e
SMS o altro tipo. Il trattamento dei dati per le predette finalità richiede il Vostro consenso ed è revocabile in qualsiasi momento
rivolgendovi alla Banca con le modalità e ai recapiti più avanti indicati.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Possono venire a conoscenza dei Vostri dati di contatto i soggetti designati da BNL Incaricati e/o Responsabili del trattamento. Solo previo Vostro
consenso, la Banca potrà comunicare i dati a società terze, anche facenti parte del Gruppo BNL e/o del Gruppo BNP Paribas, che, in qualità di Titolari
autonomi, potranno trattare gli stessi, mediante strumenti automatizzati di comunicazione (es. telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms, app),
ai fini di informazione commerciale, indagini di mercato, promozione e vendita di loro prodotti e servizi.
I dati non sono oggetto a diffusione.

STRUMENTI DI TUTELA

La Clientela con riferimento al trattamento dei dati da parte della Banca:
� per le finalità di cui al punto a), ha il diritto di revocare il consenso eventualmente prestato in ogni momento, rivolgendosi al suo gestore;
� per la finalità di cui al punto b) ha il diritto di revocare il consenso eventualmente prestato in ogni momento, rivolgendosi al suo gestore.

TEMPI CONSERVAZIONE DEI DATI

La Banca conserverà i Vostri dati di contatto e li tratterà per le predette finalità, fino a revoca del consenso.
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