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Spett. le Banca Nazionale del Lavoro SpA, 

a seguito delle intese intercorse, Vi trasmettiamo la nostra proposta di accordo di contitolarità 

secondo i termini e le condizioni discusse. Ove concordiate con quanto qui esposto, Vi 

preghiamo di riprodurre il testo della presente su Vostra carta intestata ed inviare a noi una 

copia firmata dal Vostro rappresentante in segno di integrale ed incondizionata accettazione. 

 

Roma, 21/04/2022 

 

ACCORDO DI CONTITOLARITÁ 

(art. 26 Regolamento (Ue) 2016/679) 
Tra le sottoscritte parti 

   

   Artigiancassa S.p.A. con sede legale e Direzione Generale in via Crescenzo del 

Monte, 31 - 00153 Roma, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle 

Imprese di Roma 10251421003, iscritta all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca 

d’Italia al n° 5703, codice ABI 10681 - società soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento di BNP Paribas S.A. Parigi e di Banca Nazionale del Lavoro SpA. - 

Capitale Sociale € 13.342.500,00 i.v. - PEC: artigiancassa@legalmail.it, 

rappresentata dal Direttore Generale Massimo Maccioni, nella qualifica di legale 

rappresentante e domiciliato per la carica presso la sede legale,    

 

 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (d’ora in avanti definita anche come “BNL” o il 

“Fornitore”)- Iscritta all’Albo delle Banche - Capogruppo del Gruppo Bancario BNL – 

Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d’Italia – Aderente al Fondo 

Interbancario di Tutela dei Depositi - Società soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento da parte del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi - Capitale 

Sociale Euro 2.076.940.000,00 i.v. - Codice fiscale e numero di iscrizione nel 

registro delle Imprese di Roma 09339391006 - Sede legale e Direzione Generale in 

Roma, Viale Altiero Spinelli 30, 00157, rappresentata dal Direttore Generale, ing. 

Marco Tarantola,   

  

 

di seguito anche congiuntamente “Contitolari”  

Spett.le  
Banca Nazionale del Lavoro SpA 
Viale Altiero Spinelli, 30  
00157 Roma   
 
c.a. Domenico Vicenti 
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 PREMESSO CHE 

- Artigiancassa S.p.A e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A, partecipano a una offerta 
commerciale congiunta, costituita dalla contestuale proposta nei riguardi di un cliente 
comune di un finanziamento di medio termine a rimborso rateale registrato su libro fidi 
di Artigiancassa S.p.a., di un’apertura di credito in conto corrente registrata su libro fidi 
di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e di un conto corrente dedicato aperto sulle 
casse di quest’ultima; 
- al fine di disciplinare l’offerta di cui sopra, le Parti hanno sottoscritto specifico Atto 
integrativo dell’Accordo di Collaborazione già in essere tra le stesse per la promozione 
e il collocamento di prodotti e servizi BNL del 1/7/2019 (“Accordo di distribuzione”); 
- per la concessione dei prodotti di cui sopra Artigiancassa S.p.A e Banca Nazionale 
del Lavoro S.p.A intervengono a diverso titolo condividendo diverse fasi del processo; 
- ai sensi dell’art. 26, paragrafo 1, del Regolamento (Ue) 2016/679 - GDPR sulla 
protezione dei dati in seguito GDPR), “Quando due o più titolari del trattamento 
stabiliscono congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, devono determinare in 
modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito 
all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa in vigore in materia di 
trattamento dei dati personali, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti 
dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle schede informative”; 
- le decisioni operative, le finalità e i mezzi riguardanti il trattamento dei dati personali 
effettuati in relazione allo svolgimento dell’offerta commerciale congiunta (Servizio) di 
cui sopra, sono stabilite congiuntamente da Artigiancassa S.p.A e Banca Nazionale del 
Lavoro S.p.A, pertanto rispetto al trattamento di tali dati si configura, una cosiddetta 
contitolarità del trattamento ai sensi dell’art. 26 del Regolamento EU 2016/679;  
- Come previsto dal citato articolo del Regolamento, Artigiancassa S.p.A e Banca 
Nazionale del Lavoro S.p.A concludono un accordo per regolare i rispettivi ruoli e 
responsabilità nonché i rapporti dei contitolari con gli interessati, ai quali il contenuto 
essenziale deve essere messo a disposizione. Per "interessato" - al singolare - e 
"interessati" - al plurale - si intende qualsiasi persona fisica cui si riferiscono i dati 
personali oggetto di trattamento (a titolo esemplificativo: clienti o potenziali clienti o 
utenti, rappresentanti legali delle imprese richiedenti e/o personale di queste ultime;  
professionisti,  fornitori persone fisiche, terzi in genere purchè riferiti a persone fisiche). 

  

 SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. DEFINIZIONI E PREMESSE 
L’Accordo di distribuzione, le premesse e tutti gli Allegati costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente Accordo.  
Ai fini del presente Accordo si applicano le Definizioni contenute nel Contratto di 
Distribuzione e suoi Allegati, unitamente a quelle quivi riportate:  
“Dati personali del cliente” indicano tutte le informazioni riguardanti il cliente e dallo 
stesso fornite nella fase di entrata in relazione o raccolte per il tramite della banca dati 
di una delle Parti e raccolte nella fase di entrata in relazione dalle Parti stesse, quali 
nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail, recapito mobile, indirizzo di residenza, 
coordinate bancarie, professione, fotografia, ulteriori informazioni che dovessero 
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essere contenute all’interno del documento di identità (sesso, cittadinanza, numero di 
passaporto e/o carta d’identità), informazioni creditizie; 
 “Codice privacy” indica il Decreto Legislativo n. 196 del 2003 in tema di protezione dei 
dati personali e successive modifiche e integrazioni; 
“Normativa Applicabile indica il Nuovo Regolamento Europeo in tema di protezione dei 
dati personali n. 679/2016 (“Regolamento Europeo” o “GDPR”), il Codice privacy, i 
provvedimenti e le decisioni adottate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali (“Garante”), laddove applicabili. 

 

2.OGGETTO 
2.1 L’oggetto del presente accordo è l’instaurazione di un rapporto di contitolarità tra le 
Parti per il trattamento dei dati personali effettuato in relazione all’offerta commerciale 
congiunta di un prodotto di finanziamento a rimborso rateale registrato sul libro fidi di 
Artigiancassa e di un prodotto di apertura di credito in conto corrente registrata su libro 
fidi di BNL (Servizio) di cui in premessa, nelle fasi del processo: 
1. Proposta commerciale al cliente comune; 
2. Raccolta e aggiornamento dei dati anagrafici del cliente e documenti di identità; 
3. Valutazione creditizia per la concessione congiunta dei prodotti creditizi;  
4. Monitoraggio delle posizioni creditizie riunite durante la vita del bundle di prodotto. 
Sono, invece, da considerarsi fuori ambito dell’accordo di contitolarità le attività di 
trattamento connesse alla promozione e collocamento dei prodotti, all’espletamento 
delle attività antiriciclaggio, alla ordinaria gestione/esecuzione del rapporto in essere 
con ciascuna delle Parti, al recupero dei crediti in sofferenza, gestione di eventuali 
reclami e richieste, archiviazione della documentazione contrattuale, per lo 
svolgimento delle quali rimane fermo quanto attualmente previsto nell’accordo di 
collaborazione tra le Parti all’art. 9. 
I termini “trattamento” e “dati personali” si intendono come definiti dal GDPR. 
2.2 Nello specifico, con il presente Accordo le Parti intendono disciplinare, quanto alle 
fasi del processo sopra menzionate: 

• i ruoli che ciascuna assumerà in relazione al trattamento dei dati personali 
derivanti dalla gestione delle diverse fasi del processo di cui sopra per le seguenti 
finalità i) amministrative, organizzative e gestionali; ii) assolvere agli obblighi di legge ai 
fini dell’identificazione dell’Utente e agli altri obblighi di natura regolamentare (e.d. 
assolvimento obblighi privacy); iii) generare e sottoscrivere la modulistica e la 
contrattualistica dei rapporti di finanziamento;  iv) monitorare le posizione creditizie nel 
corso dei rapporti; 

• la ripartizione delle rispettive responsabilità nella contitolarità dei trattamenti 
individuati in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo, 
con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, agli adempimenti 
informativi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, all’adozione di idonee misure di 
sicurezza ai sensi dell’art. 32 del GDPR per il trattamento dei dati dell’Utente trattati 
nelle fasi di processo di cui sopra, nonché alle modalità di conduzione della 
valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35 del GDPR. 

 

3 DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI – DISPOSIZIONI GENERALI 
3.1 Le Parti si obbligano a trattare i dati dei clienti comuni: 
a) solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti di quanto 
stabilito nel presente Accordo e nel rispetto della Normativa Applicabile; 
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b) nel rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali e dei 
presupposti di legittimità identificati dal Regolamento Europeo (con particolare 
riferimento agli articoli 6 e 9, GDPR);   
c) nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza definiti dalla Normativa 
Applicabile. In particolare, le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente:  

i. di aver posto in essere appropriate misure tecniche ed organizzative 
atte a garantire la protezione dei Dati avverso la distruzione o la perdita 
accidentale o illecita, l’alterazione, la diffusione non autorizzata, l’accesso 
abusivo o non autorizzato e di aver adottato procedure di sicurezza idonee; 
ii. di aver posto in essere idonee misure di sicurezza per la raccolta e 
trattamento dei Dati;  
iii. che accederanno ai Dati esclusivamente i soggetti autorizzati al 
trattamento da ciascuna Parte nominati con specifiche istruzioni scritte sul 
trattamento;  
iv. di designare, attraverso un contratto o altro atto giuridico, i responsabili 
del trattamento dei Dati personali dell’utente, tra i soggetti che, per affidabilità, 
esperienza e capacità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza, con espressa indicazione dei relativi poteri ed impartendo le 
specifiche istruzioni cui gli stessi devono attenersi nel trattamento dei Dati 
personali degli utenti; 
v. di conservare/trattare i Dati in locali sicuri e ad accesso controllato, 
assicurando che tutti gli apparati e mezzi su cui sono conservati dispongano di 
misure idonee a prevenire l'accesso abusivo o non autorizzato di terzi alle 
informazioni;  
vi. di comunicare all’altra Parte i rischi di violazione dell’integrità e della 
sicurezza dei Dati o della sicurezza della rete che dovesse riscontrare nel corso 
del trattamento dei dati, definendo congiuntamente le opportune contromisure 
da adottare;   
vii. di comunicare all’altra Parte entro il termine massimo di 24 ore dal 
momento in cui ne è venuta a conoscenza, le violazioni dei dati personali ivi 
contemplate, che abbiano comportato anche accidentalmente la distruzione, la 
perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali 
trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto delle attività di 
processo a cui esplicano gli effetti del presente accordo (“Data Breach”). Tale 
comunicazione dovrà contenere il dettaglio di quanto accaduto per consentire 
alle Parti di adempiere, anche congiuntamente, ai propri obblighi di 
documentazione, valutazione e, se del caso, successiva notifica al Garante e 
all’Interessato. 

3.2  Le Parti dovranno porre in essere, ciascuna nel proprio ambito di competenza, 
tutti gli adempimenti in tema di Accountability prescritti dalla GDPR quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: registro dei trattamenti, valutazione di impatto privacy, 
applicazione dei principi di privacy by design e by default, nomina di un responsabile 
della protezione dei dati. 

  

4 CONTITOLARITA’ DEL TRATTAMENTO: RUOLO DELLE PARTI 
4.1  Nell’ambito delle fasi del processo sopra dettagliate e per la gestione delle fasi e 

attività a queste ultime sottese e funzionali, le Parti agiranno in qualità di contitolari 
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del trattamento dei Dati personali dell’utente determinando congiuntamente le finalità e 
i mezzi dello stesso in ossequio alla Normativa Applicabile.  
4.2 Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati effettuato dalle Parti ai fini e 
nell’ambito dell’esecuzione dei rispettivi contratti così come per le finalità di trattamento 
eventualmente ancillari allo stesso, ciascuna parte assumerà la qualifica di autonomo 
titolare del trattamento e tratterà i dati secondo quanto specificato nella propria 
informativa sul trattamento dei dati. 
 

5. CONTITOLARITA’ DEL TRATTAMENTO: RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ TRA I 

CONTITOLARI 
Nell’ambito delle fasi sopra indicate, le società svolgono le attività come da tabella 
sotto riportata: 

Società Attività 

 

Artigiancassa S.p.A.  

 

 
 
 
 
 

Banca Nazionale del 

Lavoro S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Artigiancassa S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Nazionale del 

Lavoro S.p.a. 

 

 

 

 

 Svolgimento del processo di acquisizione e 
registrazione dei dati anagrafici del soggetto 
economico richiedente l’offerta, dei collegati e 
del rappresentante legale 
 

 Richiesta di 1^ informazione di Centrale Rischi e 
comunicazione dati a Banca Nazionale del 
Lavoro 

 

 Valutazione creditizia della richiesta di 
affidamento e del soggetto richiedente 
attraverso l’interrogazione di diverse banche dati 
e l’ausilio di sistemi automatici di elaborazione 
dei dati nell’ambito di predefinite politiche e 
strategie di concessione creditizia e inoltro esiti 
a Artigiancassa per la decisione 
 

 

 Assunzione della delibera creditizia e inoltro a 
Banca Nazionale del Lavoro della 
documentazione e delle informazioni operative 
di competenza 

 Raccolta e perfezionamento delle garanzie in 
assistenza all’intervento creditizio 

 Predisposizione dei conteggi di erogazione del 
finanziamento, stesura del contratto di 
finanziamento e indicazione del giorno 
individuato per la stipula 
 

 Monitoraggio creditizio in sorveglianza 
sistematica del cliente comune e inoltro 
periodico ad Artigiancassa degli esiti informativi 
relativi al dato eventuale di Past Due e alla 
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Artigiancassa S.p.A./BNL 

S.p.A. 

 

 

 

 

 
 

valutazione andamentale del cliente 
 

 Elaborazione contabile dei calcoli di perdita 
attesa, RWA e costo del rischio  
 

 

 Gestione operativa dell’ammortamento 
progressivo del finanziamento e gestione 
dell’eventuale irregolarità nella restituzione delle 
somme finanziate con condivisione delle 
informazioni verso BNL 
 

 Gestione della valutazione del passaggio di 
status e condivisione degli esiti Banca Nazionale 
del Lavoro/Artigiancassa 
 

 Aggiornamento dei dati anagrafici e documenti 
di identità nel corso del rapporto e 
comunicazione all’altra Parte per aggiornamento 
dei propri sistemi 
 

 

 

 
A tal fine, le società collaborano tra loro, in modo paritetico scambiandosi reciproche 
informazioni (e, quindi, dati) per la realizzazione dello specifico Servizio. 
 

6. CONTITOLARITA’ DEL TRATTAMENTO: FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
La contitolarità ha per oggetto il trattamento di tutti i dati, acquisiti e che si acquisiranno 
in futuro in relazione allo svolgimento del Servizio sopra menzionato relativamente a 
alle fasi del processo sopra dettagliate che vedono la partecipazione di entrambe le 
parti, che vengono sotto meglio specificati (Dati Personali): 

Finalità trattamento Tipologia dei dati  

Predisposizione della 
richiesta di concessione 
creditizia relativa ai prodotti 
finanziari che compongono 
il bundle e supporto 
informativo e assistenza per 
la predisposizione delle 
domande 

 Istruttoria amministrativa e 

Dati identificativi e di contatto 

Dati relativi a cariche amministrative  

Dati bancari, finanziari, patrimoniali   
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di merito delle domande di 
concessione 

 Controlli documentali relativi 
alle richieste di erogazione 
e alla predisposizione delle 
garanzie 

 Interrogazione banche dati 
esterne 

 Monitoraggio andamentale 
della posizione creditizia del 
cliente comune 

 
 

 7. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONTITOLARITA’ E RIPARTIZIONE DEI 

COMPITI TRA LE PARTI 
1. Le società Contitolari dichiarano, in merito al trattamento dei Dati Personali di cui 
all’articolo precedente, di condividere mezzi e finalità ed in particolare: 

- le banche dati degli interessati; 
- le finalità del trattamento di dati personali ciascuna con le proprie specificità legate 
alle attività concretamente svolte; 
- i mezzi del trattamento e le modalità del trattamento di dati personali; 
- la politica di conservazione dei dati; 
- lo stile e le modalità di comunicazione delle informative art. 13 del GDPR; 
- l’eventuale procedura di gestione dei consensi; 
- la tenuta dei registri del trattamento art. 30 del GDPR; 
- gli strumenti e i mezzi utilizzati per l’attuazione delle decisioni e in parte anche per 
l’operatività dei Contitolari soprattutto in relazione alle misure di sicurezza fisiche, 
organizzative e tecniche; 
- i profili e la politica di sicurezza dei dati personali e la procedura del Data Breach; 
- la gestione della procedura di esercizio dei diritti dell’Interessato. 

2. I Contitolari sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli 
adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali. 
3. In particolare, le parti intendono ripartire i compiti e le responsabilità come segue:  

a) Sull’informativa privacy 
I Contitolari si obbligano a fornire all’Utente, al momento della prima raccolta dei Dati 
personali dello stesso l’informativa in materia di protezione dei dati personali 
predisposta e preventivamente condivisa tra le Parti. 
Nello specifico, Artigiancassa si assume l’onere, tramite la piattaforma informatica 
dedicata alla gestione dell’offerta, di distribuire ai soggetti con cui le Società entrano in 
relazione l’informativa privacy nel testo condiviso fermo quanto previsto nell’Accordo di 
distribuzione circa la somministrazione dell’Informativa di BNL quale Titolare del 
trattamento.  

b)   Sull’esercizio dei diritti dell’interessato e richieste dell’Autorità  
Ferma la possibilità, ai sensi dell’art. 26 GDPR, per il soggetto interessato di rivolgersi 
a ciascun contitolare per esercitare i propri diritti, le Parti convengono di indicare, quale 
contatto per la gestione dei diritti, Artigiancassa che provvederà, una volta ricevuto la 
richiesta dell’Interessato, ad evaderla interessando BNL e condividendo la risposta con 
la stessa. 
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Le Parti gestiranno l’evasione delle richieste dell’Interessato, come sopra definite, e 
dell’Autorità competenti, impegnandosi ad adottare le misure tecniche, organizzative, 
infrastrutturali e procedurali adeguate per dare seguito a queste ultime, fornendo 
adeguato riscontro in forma concisa, trasparente, intelligibile, facilmente accessibile e 
con un linguaggio semplice e chiaro.  
A tal riguardo, ciascuna delle Parti collaborerà con l’altra nelle attività di raccolta delle 
informazioni e svolgimento delle attività necessarie al fine di soddisfare i diritti 
dell’Interessato, fornire una risposta tempestiva ed efficace agli Utenti e alle Autorità 
competenti, nel rispetto della normativa applicabile in materia. 
Le Parti convengono, inoltre, di definire congiuntamente un fac-simile di risposta da 
poter utilizzare, al fine di rendere più celere l’evasione delle richieste, ferma la 
necessità di valutazione caso per caso. 
In ogni caso, i Contitolari si impegnano a darsi reciproca comunicazione, senza ritardo 
e per iscritto, di ogni richiesta eventualmente ricevuta dagli Utenti ai sensi degli articoli 
15 e seguenti del GDPR, evitando di porre in essere qualsivoglia azione nei confronti 
dei suddetti soggetti che non sia stata preventivamente condivisa tra le Parti. 
Resta sin d’ora inteso tra le Parti che la risposta all’Utente dovrà essere resa nel 
rispetto della Normativa Applicabile dal contitolare che ha ricevuto la relativa richiesta 
sui propri canali istituzionali resi noti all’interessato all’interno dell’informativa privacy.  

 

8. RESPONSABILITA’ DERIVANTE DALLA CONTITOLARITA’ DEL TRATTAMENTO 

Tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati, le responsabilità dei 
Contitolari in epigrafe indicati, in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal 
GDPR, sono definite come di seguito: 

- entrambi i soggetti gestori, Artigiancassa S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
sono direttamente responsabili della rispondenza del trattamento di competenza di 
ciascuno alle finalità determinate e della conformità dei mezzi del trattamento al GDPR 
per quanto concerne i trattamenti di cui alle attività indicate nel precedente punto 5 
dell’Accordo. 
Nei confronti degli interessati, i titolari rispondono in solido per i danni derivanti dal 
trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun titolare per 
le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. 

 

9. SICUREZZA DEL TRATTAMENTO (EX ART. 32 GDPR) 
A. Sicurezza dei dati personali trattati con supporti informatici o telematici 
1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, 
dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di 
varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone, Artigiancassa S.p.A e 
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ai fini del presente accordo, si impegnano alla 
verifica e attuazione delle misure di sicurezza del trattamento dei dati personali 
mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di 
sicurezza informatico adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre e se del caso: 

a. la pseudoanonimizzazione e la cifratura dei dati personali;  
b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la 
disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 
c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati 
personali in caso di incidente fisico o tecnico; 
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d. la predisposizione di una procedura per testare, verificare e valutare 
regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la 
sicurezza del trattamento.  

2. Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si dovrà tenere conto in special modo dei 
rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla 
perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo 
accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.  
3. I Contitolari si impegnano a far sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia 
accesso informatico a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal 
contitolare.  
4. Le società si coordineranno al fine di rendere uniforme la sicurezza del trattamento 
nell’ambito delle attività rientranti nel presente accordo.  
 
B. Misure di sicurezza dei dati personali non trattati con supporti informatici o telematici 
I singoli Contitolari, ai fini del presente accordo predisporranno ed effettueranno in 
autonomia le ulteriori misure di sicurezza diverse da quelle succitate per la 
conservazione ed il trattamento dei dati nel rispetto del GDPR quali, in via 
esemplificativa e non esaustiva, la tenuta cartacea e non degli archivi. 
 

10. TRATTAMENTO DATI AL TERMINE DEL CONTRATTO DI CONTITOLARITÀ 
Alla cessazione del presente accordo, indipendentemente dalla causa, ciascuna parte 
rimarrà Titolare autonomo del trattamento dei dati personali. Le Parti concorderanno le 
modalità tecniche, organizzative e procedurali necessarie per la consegna e 
dismissione dei dati personali oggetto di trattamento. 

 

11. CONTATTI  

Le parti convengono che i punti di contatto al quale rivolgersi per esercitare i diritti degli 

interessati o per avere informazioni relative agli stessi e/o alla Informativa, sono: 

 

Per Artigiancassa S.p.A 

Indirizzo: Via Crescenzo del Monte 31, 00153 Roma,  

sito Internet: www.artigiancassa.it;   

indirizzo e-mail/PEC: dirittiprivacy@artigiancassa.it; 

dirittiprivacy@pecclub.artigiancassa.it. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell’art. 38 GDPR: Mario Mosca,  

raggiungibile all’indirizzo e-mail dataprotectionofficer@artigiancassa.it.  

 

Per Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 

Indirizzo: Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma 

sito Internet: www.bnl.it; 

indirizzo e-mail/PEC: dirittiprivacyBNLmail.com; dirittiprivacyec.BNLmail.com  

Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell’art. 38 GDPR: Mario Mosca,  

raggiungibile all’indirizzo e-mail dataprotectionofficer@bnl.com.  

 

 

http://www.artigiancassa.it/
mailto:dirittiprivacy@pecclub.artigiancassa.it
http://www.bnl.it/
mailto:dataprotectionofficer@bnl.com


 

Classification : Internal 

12. DISPOSIZIONI FINALI 
Per ogni altro aspetto non trattato esplicitamente nel presente accordo, le parti rinviano 
espressamente al testo GDPR ed eventuali successive modifiche. 
Il contenuto essenziale di questo accordo di Contitolarità è messo a disposizione 
dell’interessato che potrà farne richiesta comunicandolo sulla casella postale 
dirittiprivacy@artigiancassa.it o visualizzandolo direttamente sul sito di Artigiancassa 
nella sezione Privacy.  

 

Firma Artigiancassa 

 

______________________________ 
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