
INFORMATIVA COOKIE 

BNL FINANCE S.p.A. (di seguito Bnl Finance), ad integrazione della Privacy Policy 
(https://www.bnlfinance.it/files/5%20Privacy%20policy%20_%20rev.%2015.04.2021.pdf) nonché dell'Informativa sulla 
Protezione dei Dati (https://www.bnlfinance.it/files/informativa_e_codice_26_02_20.pdf) nel caso tu fossi cliente, ti 
fornisce le informazioni relative al trattamento dei tuoi dati in relazione alla tipologia, finalità, modalità di utilizzo e 
gestione dei cookie relativi al sito web www.bnlfinance.it, in osservanza del Provvedimento emanato dal Garante per la 
protezione dei dati personali l'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione 
del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto del General Data Protection Regulation 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali. Il presente sito utilizza cookie che tu, dopo aver letto la presente informativa, potrai decidere di 
disabilitare. Di seguito, pertanto troverai tutte le informazioni utili relative ai vari tipi di cookie. 

COSA SONO I COOKIE 
I cookie sono righe di testo di piccole dimensioni che i siti web inviano al tuo terminale (solitamente al browser, come ad 
esempio Chrome o Internet Explorer), sul quale vengono memorizzati per essere ritrasmessi al sito medesimo ogni volta 
che navighi nuovamente sullo stesso sito. 
I cookie si distinguono per: 
a) Durata

Può essere limitata alla sola sessione di navigazione sul sito web, restando così i cookie attivi solo fino alla chiusura del
browser o all’esecuzione del comando di logout (cookie di sessione). In altri casi, invece, i cookie permangono
sull'apparecchio dell'utente fino ad una scadenza prestabilita, oltre la chiusura del browser, e sono disponibili in
successive visite (cookie persistente).

b) Finalità
Le finalità sono tecniche o di profilazione. I cookie tecnici sono quelli necessari al funzionamento del sito ed
all’erogazione dei servizi; questi vengono utilizzati per effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica.
Alcuni esempi di cookie tecnici sono :

1. cookie di navigazione o sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito;
2. cookie di analytics utilizzati per raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come

questi visitano il sito web;
3. i cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione del sito secondo le caratteristiche ed i criteri

selezionati al fine di migliorare il servizio offerto.

I cookie di profilazione, invece, sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono talora utilizzati per inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nell’ambito della navigazione in rete.  

Alcuni esempi di cookie di profilazione sono: 
1. cookie di profilazione pubblicitaria utilizzati per proporre pubblicità basata sugli interessi che gli utenti

manifestano durante la navigazione;
2. cookie di retargeting utilizzati per proporre pubblicità agli utenti che hanno visitato il sito in precedenza;
3. cookie di social network utilizzati per la condivisione di contenuti sui social network;
4. cookie di statistica utilizzati per la gestione delle statistiche di navigazione.

c) Provenienza
I cookie possono di terze parti o di prime parti. Un cookie è di prime parti se installato dal gestore del sito che l'utente
sta visitando. E’, invece, di terze parti se viene inviato da un sito diverso da quello visualizzato dall’utente.

A seconda della tipologia e della provenienza dei cookie, l’installazione è soggetta o meno alla prestazione del tuo consenso. 

QUALI COOKIE USA BNL FINANCE 
BNL FINANCE fa uso unicamente dei cookie tecnici di navigazione o sessione, essenziali per il funzionamento del sito e 
l’erogazione dei servizi in esso proposti. Trattasi di cookie che vengono installati automaticamente al momento dell’accesso 
al sito, che non raccolgono informazioni da utilizzare per fini commerciali e che non presuppongono il tuo consenso, ma 
solo l'obbligo di informativa. 

https://www.bnlfinance.it/files/5%20Privacy%20policy%20_%20rev.%2015.04.2021.pdf
https://www.bnlfinance.it/files/informativa_e_codice_26_02_20.pdf


COME DISABILITARE I COOKIE TRAMITE IL TUO BROWSER 
Il sito web www.bnlfinance.it funziona in modo ottimale se i cookie sono abilitati. Puoi comunque decidere di non 
consentire l'impostazione dei cookie sul tuo apparecchio elettronico. Se vuoi avere maggiori informazioni sulla gestione 
dei cookie tramite le impostazioni dei principali browser consulta i seguenti link: 

Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

Google Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Mozilla Firefox 
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-
desktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it 

Safari 
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 

Se disattivi i cookie potresti disabilitare alcune funzionalità del sito. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER 
Il Titolare del trattamento dei dati è BNL Finance S.p.A. - Società con socio unico appartenente al Gruppo Bancario BNL, 
soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. - Parigi - e BNL S.p.A., con sede a Roma in Viale 
Altiero Spinelli n. 30.   

BNL Finance S.p.A. ha designato un responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer), 
reperibile al seguente indirizzo: dataprotectionofficerbnlfinance@bnlmail.com . 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Potrai esercitare i tuoi diritti, come previsto dall’art. 15 e seguenti del General Data Protection Regulation 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali, rivolgendoti al Titolare del trattamento facendo uso del modulo che trovi sul sito 
www.bnlfinance.it all’indirizzo: customercarebnlfinance@bnlmail.com . 

SITI DI TERZE PARTI 
I siti di terze parti (ad esempio BNL) raggiungibili tramite questo sito web non sono coperti dalla presente informativa. 
BNL FINANCE declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookie utilizzati e il tipo di trattamento di 
dati personali sono regolati in conformità all’informativa resa dalle società terze. 

***   ***   *** 

BNL FINANCE si riserva la facoltà di modificare o semplicemente aggiornare la presente informativa, in tutto o in parte. 
Ti invitiamo, pertanto, a visitare con regolarità questa sezione per consultare la versione più aggiornata.  
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