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PRIVACY 
 
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e Artigiancassa – Cassa per il Credito alle imprese Artigiane 
S.p.a. - società appartenente al Gruppo Bancario BNL, nell’ambito di un progetto di 
riorganizzazione del gruppo, con efficacia 1 gennaio 2009, hanno attuato: 
 
a) una scissione parziale omogenea di una parte del patrimonio di Artigiancassa e delle relative 
attività, prevalentemente di quelle inerenti al settore delle agevolazioni e gestione di fondi pubblici 
con costituzione di una nuova società (Artigiancassa S.p.A.), beneficiaria delle suddette attività 
oggetto di scissione; 
 
b) la contestuale fusione per incorporazione della restante parte di Artigiancassa, scissa, in BNL. 
  
In relazione a quanto sopra, con riferimento al provvedimento autorizzativo del Garante per la 
protezione dei dati personali n 27598 del 12 dicembre 2008, si informa la clientela che, ai sensi 
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), Artigiancassa S.p.a. è subentrata dal 1 gennaio 2009, anche nella titolarità del 
trattamento dei Suoi dati personali, relativamente alle attività trasferite per effetto della scissione, 
restando invariate le finalità e modalità di trattamento. 
Alla prima occasione utile Artigiancassa S.p.A., società risultante dalla scissione, Le fornirà 
l’informativa completa riferita al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 sopra citato.  
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. 
  
Per qualsiasi informazione relativa alla privacy è possibile contattare la Banca telefonicamente (al 
numero 06.58451 – Telefax  06.5899672), ovvero per e-mail all'indirizzo reclami@artigiancassa.it 
 

Inoltre, per la privacy potrà consultare i seguenti documenti: 

- Informativa per il trattamento dei dati 
- informativa per finalità di marketing 
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