PRIVACY POLICY RELATIVA AL SITO WEB
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), la presente informativa descrive le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web www.financit.it (di seguito "sito"). Le presenti
informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente
pubblicati, riferiti a risorse esterne al dominio di Financit S.p.A. .
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito sopra elencato possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o
identificabili. Il Titolare del trattamento dei dati è Financit S.p.A. - Società appartenente al Gruppo Bancario BNL, soggetta
ad attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. - Parigi - e BNL S.p.A. (qui di seguito “Financit”), in regime
di Joint venture tra la controllante BNL S.p.A. e Poste Italiane S.p.A, con sede in Roma al Viale Altiero Spinelli n. 30.
Tel. 800 92 93 99 - Fax: +39 06 92912508, E- mail: financit@bnlmail.com, Pec: financit@pec.bnlmail.com .
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (cd. Data Protection Officer) è raggiungibile al seguente indirizzo:
dataprotectionofficerfinancit@bnlmail.com.
BASE GIURIDICA DELTRATTAMENTO
I dati personali indicati sono trattati da Financit, fatta eccezione per i dati di navigazione necessari a dar corso ai protocolli
informatici e telematici, in forza della seguente base giuridica:
a)
b)

adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e ordini delle Autorità (ad esempio prescrizioni dettate da normative
nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo anche al fine di
accertare responsabilità in ipotetici reati informatici ai danni del sito);
eseguire una tua richiesta di consulenza, fornirti assistenza o rispondere alle tue richieste.

Per trattare i dati per tali finalità non abbiamo bisogno del tuo consenso.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Raccogliamo e trattiamo le seguenti categorie di dati personali che ti riguardano:
a)

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito www.financit.it acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e
dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator)
delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon
fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. I dati così
raccolti potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai
danni del sito.

b) Cookie
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario
per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. Per maggiori informazioni è disponibile l’informativa sui cookie
nella sezione Privacy del sito web.
c)

Dati comunicati dall’utente
Attraverso specifiche sezioni del sito hai la possibilità di fornire volontariamente dati personali quali ad esempio:
1.
2.
3.

v.23062021

dati identificativi e anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, etc..);
informazioni di contatto (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono). Tali informazioni
potrebbero essere rese da te anche mediante l’invio di mail agli indirizzi indicati sul sito web;
eventuali altri dati personali forniti direttamente da te (informazioni inserite nei campi dei form).

1

Financit tratterà i tuoi dati nel rispetto della normativa applicabile assumendo che siano riferiti a te o a terzi soggetti
che ti abbiano espressamente autorizzato a conferirli sulla scorta di idonea base giuridica che legittima il
trattamento dei dati in questione. Rispetto a tale ipotesi, tu sei autonomo titolare del trattamento, assumendoti tutti
gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso conferisci la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione,
pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire a Financit da terzi soggetti i cui
dati personali siano stati trattati attraverso il tuo illegittimo utilizzo del sito.
DESTINATARI DEI DATI
I dati raccolti non sono diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi fatte salve le ipotesi in cui la comunicazione a terzi
sia necessaria per la gestione del sito in quanto fornitori di servizi. Esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione
del servizio da te richiesto, potremmo comunicare i tuoi dati personali a soggetti terzi, prestatori di servizi. Tali soggetti
tratteranno i tuoi dati in qualità di Responsabili del Trattamento, se effettuano il trattamento per conto di Financit ovvero
in qualità di Titolari autonomi del trattamento, laddove il trattamento viene effettuato, ad esempio, con sistemi IT gestiti
in autonomia da tale soggetto.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Non sono previsti trasferimenti di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Per la finalità di trattamento indicata nella seguente informativa conserveremo i tuoi dati per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il tempo di conservazione dei dati è al massimo 12 mesi dall’ultimo contatto
avuto con Financit.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In conformità alla disciplina vigente ed in relazione ai trattamenti di dati personali da noi posti in essere puoi chiedere la
cancellazione, la limitazione al trattamento, revocare il consenso, chiedere la portabilità dei dati ed opporti in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del Regolamento).
Per l’esercizio dei diritti che precedono potrai accedere alla sezione Privacy del sito, utilizzare l’apposito modulo oppure
inviare una comunicazione scritta all’indirizzo: customercarefinancit@bnlmail.com.
DIRITTO DI RECLAMO
Se ritieni che il trattamento dei dati personali a te riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hai il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso,
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
*** *** ***
Financit 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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