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La presente informativa fornisce informazioni dettagliate sulla protezione dei tuoi dati personali così come trattati da Artigiancassa S.p.A. e da BNL S.p.A. in riferimento 
alla gestione delle attività amministrative e di istruttoria connesse alla concessione degli strumenti finanziari che ti riguardano, nella fattispecie del finanziamento a 
medio termine Artigiancassa e alla specifica apertura di credito in conto corrente BNL, collegati e vincolati tra loro per tutta la durata del finanziamento (cosiddetto 
“Bundle”). 
Lo scopo di questo documento è di informarti, in particolare, su quali dei tuoi dati trattiamo, le finalità per cui li trattiamo e li condividiamo, per quanto tempo li 
conserviamo, quali sono i tuoi diritti e come potrai esercitarli. 
Le suddette banche trattano i dati personali in regime di CONTITOLARITÀ ai sensi dell’Art.26 del Reg. UE 2016/679, per i trattamenti di: Dati identificativi e di contatto; 
Dati relativi a cariche amministrative; Dati bancari, finanziari, patrimoniali; relativi alle attività di: Predisposizione delle richieste di concessione; Istruttoria 
amministrativa e di merito creditizio delle domande di concessione; Controlli documentali relativi alle richieste di erogazione; Interrogazione delle banche dati 
esterne; Monitoraggio andamentale della posizione creditizia; Con riferimento a tali trattamenti le due banche  hanno stipulato un Accordo di contitolarità, con il 
quale si sono impegnate a determinare congiuntamente finalità, modalità e mezzi di trattamento dei Dati Personali degli interessati. 
Il contenuto essenziale di tale accordo può essere richiesto dagli interessati scrivendo ai riferimenti sotto citati al punto 9. 

1. QUALI DEI TUOI DATI PERSONALI TRATTIAMO? 

Raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali per quanto necessario nel contesto delle nostre attività, inclusi: 

• dati identificativi e anagrafici (e.g. nome, cognome, documento d’identità e numero di passaporto, nazionalità, luogo e data di nascita, sesso, 

indirizzo IP); 

• informazioni di contatto (e.g. indirizzo di posta e indirizzo); 

• situazione familiare (e.g. stato civile, numero di figli); 

• dati fiscali: codice fiscale, partita iva; 

• informazioni bancarie, finanziarie e relative alle transazioni (e.g. profilo dell'investitore dichiarato, storia creditizia, debiti e spese legati a rapporti 

con le Banche). 

Non chiediamo mai dati personali relativi alle tue origini razziali o etniche, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche, appartenenza ad associazioni sindacali, 

dati genetici o dati che riguardano il tuo orientamento sessuale a meno che ciò non sia richiesto da un obbligo legale. Resta inteso, che laddove dovessimo, tuttavia, 

trattare tali dati in altre ipotesi, ti forniremo specifica informativa e acquisiremo tuo esplicito consenso. 

I dati che utilizziamo su di te potrebbero essere forniti direttamente da te o ottenuti dalle seguenti fonti al fine di verificare o arricchire i nostri data base: 

• elenchi/database resi pubblici da autorità ufficiali (e.g. Gazzetta Ufficiale); 

• soggetti terzi quali agenzie di credito, agenzie per la prevenzione delle frodi o intermediari di dati (c.d. “data broker”), in conformità con la legislazione in 

materia di protezione dei dati; 

• data base resi pubblicamente accessibili da parti terze. 

2. SPECIFICI CASI DI RACCOLTA DI DATI PERSONALI INCLUSA LA RACCOLTA INDIRETTA 

In alcune circostanze, potremmo raccogliere e utilizzare dati personali di individui con i quali abbiamo, una relazione   diretta. 

Per alcune ragioni, potremmo inoltre raccogliere informazioni su di te anche laddove tu non abbia con noi alcun rapporto. Ciò potrebbe accadere, per esempio, 
nel caso che tu fossi: 

• Membro della famiglia; 

• Co-mutuatario/Garante; 

• Rappresentante legale; 

• Proprietario; 

• Ultimo titolare effettivo; 

• Stakeholder della società; 

• Rappresentante di entità giuridiche (che può essere cliente o venditore). 
 

3. PERCHÈ E SU QUALE BASE GIURIDICA TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI? 

a. Per adempiere a obblighi di legge, regolamenti e ordini delle Autorità 

Trattiamo i tuoi dati personali per essere conformi a vari obblighi legali e regolamentari: 

• per adempiere a regolamenti bancari e finanziari in base ai quali, in particolare: 

- stabilire misure di sicurezza al fine di prevenire abusi e frodi; 

- definire il tuo punteggio di credito e la tua capacità di rimborso; 

- monitorare e segnalare rischi che la società potrebbe sostenere; 
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- registrare, ove necessario, chiamate, chat e mail; 

• per rispondere a una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria nei casi previsti dalla legge; 

• per contrastare la frode fiscale e adempiere a obblighi di controllo fiscale e di notifica. 

 

b. Per eseguire il contratto di cui sei parte e le misure precontrattuali  

Trattiamo i tuoi dati personali per: 

• supportarti nella predisposizione della domanda; 

• effettuare istruttoria amministrativa e di merito della domanda presentata; 

• richiedere la prima informazione alla Centrale dei Rischi; 

• valutare il merito creditizio per l’affidamento bancario; 

• deliberarne la concessione; 

• erogare il finanziamento; 

• monitorare l’andamento dei rientri.  

 

c. Per soddisfare un nostro legittimo interesse;  

Trattiamo i tuoi dati personali al fine di: 

• avere prova delle transazioni effettuate dall’interessato; 

• prevenzione di frodi; 

• gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (e.g. piattaforme condivise) e business continuity e sicurezza IT; 

• aggiornare i dati anagrafici e i documenti di identità nel corso del rapporto. 

d. Trattamenti specifici che richiedono il tuo consenso 

Al momento non procediamo ad effettuare trattamenti di dati che richiedono il tuo consenso. 

Non effettuiamo neanche processi decisionali automatizzati che producono effetti legali o che ti possano influenzare significativamente.  

4. CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI PERSONALI? 

Per rispettare le finalità sopra menzionate, comunichiamo i tuoi dati personali solamente a: 

• autorità finanziarie o giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici come richiesto e ove consentito dalla legge; 

• professionisti (e.g. avvocati, notai, auditors, consulenti); 

• società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari. 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE). 

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI? 

Salvo che la legge non imponga specifiche esigenze di conservazione, conserviamo i tuoi dati personali per l’intera durata del contratto e per un termine ulteriore 

pari a 10 anni e sei mesi dall’estinzione del rapporto (in considerazione dei termini di prescrizione dei diritti in relazione ai quali potremmo avere esigenza di 

difenderci o delle esigenze di conservazione imposte dalla normativa), se si tratta di dati necessari a dare esecuzione ai contratti o a eseguire operazioni da te 

disposte/richieste o a soddisfare un nostro legittimo interesse. 

Con riferimento ai dati funzionali alla predisposizione della domanda, laddove questa non venga perfezionata, gli stessi saranno conservati per un termine massimo 

di 12 mesi, al fine di consentirci di poter rispondere a tue specifiche richieste. 

7. QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI ESERCITARLI? 

In relazione ai trattamenti di dati personali da noi posti in essere, hai i seguenti diritti: 

• accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una copia di tali dati personali; 

• rettifica: se ritieni che i tuoi dati personali siano inesatti, non aggiornati o incompleti, puoi richiedere che tali dati personali vengano corretti o integrati; 

• cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali, se sussistono i motivi previsti dalla legge; 

• limitazione: puoi richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali, se sussistono i motivi previsti dalla legge; 

• opposizione: puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali svolto sulla base di un nostro legittimo interesse, per motivi relativi alla tua particolare 

situazione. 

• portabilità dei dati: ove legalmente possibile, hai il diritto di ricevere o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare (se tecnicamente possibile) dei 

dati personali da te forniti; 

• revoca del consenso: non poniamo in essere trattamenti che necessitano del tuo consenso. 
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Qualora desiderassi esercitare i tuoi diritti, così come previsti dagli articoli 15 e seguenti del Reg.UE 2016/679, potrai scrivere agli indirizzi riportati nel capitolo 9. 

Con riferimento ai trattamenti che Artigiancassa e BNL, invece, porranno in essere in qualità di autonomi titolari e per i quali forniranno specifica e autonoma 

informativa, varranno le indicazioni nelle stesse fornite.  

 
Oltre ai diritti di cui sopra, in base alla normativa applicabile, hai anche il diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante. 

I diritti in questione sono esercitabili anche presso ciascuno dei contitolari (vedi sezione 9 “Come contattarci”). 

Hai diritto, infine, di ottenere una sintesi dell’accordo di contitolarità accedendo alla sezione privacy dei siti artigiancassa.it e bnl.it. 
 

8. COME PUOI TENERE IL PASSO CON LE MODIFICHE DELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

In un mondo in cui le tecnologie cambiano costantemente, potrebbe essere necessario aggiornare periodicamente questa Informativa.  

Ti  informeremo di eventuali modifiche attraverso il nostro sito web o attraverso i nostri altri canali di comunicazione abituali. 

 

9. COME CONTATTARCI 

Artigiancassa S.p.A., con sede in Roma, Via Crescenzo del Monte, 31, 00153 sito Internet: www.artigiancassa.it, indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per 

l’esercizio dei diritti dell’interessato: dirittiprivacy@artigiancassa.it; artigiancassa@legalmail.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@artigiancassa.it. 
 

BNL S.p.A., con sede in Roma, Via Altiero Spinelli 30, sito Internet: www.BNL.it, indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per l’esercizio dei diritti 
dell’interessato: dirittiprivacy@BNLmail.com; dirittiprivacy@pec.BNLmail.com.  
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. 

 
 
 

  
 
 
 

 

mailto:dirittiprivacy@pecclub.artigiancassa.it
mailto:dataprotectionofficer@artigiancassa.it
mailto:dirittiprivacy@pec.BNLmail.com

