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INFORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
  

Titolare del trattamento e Finalità  
Financit S.p.A., società appartenente al Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., controllata dalla Banca 

Nazionale del Lavoro S.p.A. e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. – Parigi, Codice 

Fiscale 01776500587, in qualità di "Titolare" del trattamento, informa che tutti i dati personali da Lei volontariamente 

forniti, ivi inclusi, in particolare, l’eventuale “Curriculum Vitae” - realizzato e/o aggiornato, dietro suo esplicito consenso, 

sulla base dei dati disponibili sui suoi profili Facebook e/o Linkedin – o il video di presentazione da Lei trasmesso, 

vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge per finalità connesse alla selezione del personale (cfr. Global 

Disclaimer “Regole generali di trattamento dei dati”).  

  

Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati stessi è facoltativo, tuttavia il suo rifiuto a fornirli determinerà per il predetto Titolare 

l’impossibilità di trattare i suoi dati ai fini della sua candidatura ad una posizione lavorativa in Italia nell’ambito della 

predetta società.   

  

Categorie particolari di dati  

Può accadere che per l’adempimento di specifici obblighi, l’Azienda debba trattare dati che la legge definisce come 

appartenenti a categorie particolari*.  
Rispetto al trattamento di questi dati, Le ricordiamo che non è richiesto dalla legge il suo consenso nel caso di 

trattamento necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa comunitaria.  
  

Modalità del trattamento  

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e sempre nel 

rispetto delle previsioni del vigente Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i suoi diritti.  

  
Comunicazione dei dati  

Financit, in quanto facente parte del Gruppo BNL e del Gruppo BNP Paribas, potrà comunicare – per finalità comunque 

connesse a esigenze di ricerca e selezione del personale – i suoi dati personali alla Capogruppo BNL, a BNP Paribas S.A. 

ed alle società facenti capo ai predetti Gruppi.   

I suoi dati personali possono inoltre essere conosciuti da dipendenti e altri collaboratori incaricati addetti anche 

temporaneamente alla Direzione Risorse Umane nonché ad altre unità operative della società o del gruppo per le finalità 

comunque connesse alla selezione del personale.  
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Trasferimento dei dati personali ad un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale fuori dall’Unione Europea   

In caso di trasferimenti internazionali dalla European Economic Area (EEA), i suoi dati personali saranno comunicati solo 

nel caso in cui la Commissione Europea riconosca, al Paese non-EEA destinatario, un adeguato livello di protezione dei 

dati.   

Per il trasferimento a Paesi non-EEA il cui livello di protezione non sia stato riconosciuto adeguato dalla Commissione 

Europea, ci si affida ad una deroga applicabile ad una specifica situazione, oppure ad una delle seguenti misure di 

sicurezza finalizzate a garantire la protezione dei suoi dati personali:   

• Binding corporate rules (BCR), che assicurano la maggior parte dei trasferimenti dei dati (ove applicabile 

all’interno del Gruppo, già operativo per alcuni fornitori);   

• In caso le BCR non fossero applicabili, è possibile fare ricorso ad ulteriori strumenti legislativi (es. “standard 

contractual clauses”; consenso specifico).  

  
Periodo di conservazione  

I suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, 

nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare 

di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.  

  

Diritti dell’interessato  

Nell’arco di questo tempo potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15—22 del Regolamento UE 2016/679. Tra questi, Le 

ricordiamo sinteticamente i diritti di:  

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano;  

• ottenere la cancellazione od il blocco, ovvero l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, dei suoi dati;  

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati.  
  
Nel caso lei volesse esercitare tali diritti, può inviare una lettera al seguente indirizzo, allegando una scansione o una 
copia di un suo documento di identità:  

• Direzione Risorse Umane – Financit – Viale Altiero Spinelli n.30, 00157, Roma.  
A tutela del trattamento illecito dei suoi dati personali, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali o ricorrere all’Autorità Giudiziaria.  

  
Responsabile della protezione dei dati  

Per eventuali domande sull’utilizzo dei suoi dati personali previsto in questa informativa, il titolare ha nominato il 

Responsabile per la protezione dei dati (DPO) ai sensi dell’art. 38 GDPR, che può essere contattato ai seguenti indirizzi: 

e-mail: dataprotectionofficerfinancit@bnlmail.com posta ordinaria: BNL S.p.A., Responsabile per la protezione dei dati 

-Direzione Rischi, Viale Altiero Spinelli n.30, 00157 Roma.  

  
*Ci si riferisce ai dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 

salute, o alla vita sessuale, o all’orientamento sessuale della persona.  
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