INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
effettuato nell’ambito dell’iniziativa Miss In Action
Nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD),
desideriamo informare il Partecipante che il trattamento dei dati personali (dati riferiti cioè a persone fisiche
identificate o identificabili) forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito delle attività connesse alla richiesta di
partecipazione a “Miss In Action” - iniziativa volta all’individuazione, creazione e sviluppo di startup ad alto
contenuto tecnologico che abbiano una preponderanza femminile nel team (di seguito “Iniziativa”) - da parte dei
Titolari del trattamento, BNP Paribas - per conto del polo BNP Paribas International Financial Services,
Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia, Findomestic Banca S.p.A.,
Arval Service Lease Italia S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito “Gruppo”), è necessario per
le finalità correlate alla gestione della richiesta di partecipazione all’Iniziativa ed alla fornitura dei relativi servizi
come previsti dal Regolamento dell’iniziativa, per l’adempimento dei correlati obblighi normativi e per il
perseguimento di legittimi interessi a fini organizzativi ed amministrativi interni, nonché per eventuali esigenze
legate all’esercizio o difesa giudiziaria dei diritti.
Nel corso della premiazione dei vincitori e dell’evento finale dedicato agli investitori potranno inoltre essere
acquisiti i dati relativi ad immagini fotografiche e riprese audio e video, che possono essere trattati dal Gruppo,
come previsto dal Regolamento dell’iniziativa, per finalità divulgative, anche mediante pubblicazione sui relativi
siti internet, canali web e materiale distribuito per scopi divulgativi, promozionali e commerciali.
Il trattamento dei dati personali in questione è necessario per le predette finalità e, in loro assenza, non sarebbe
possibile dare seguito alla richiesta di partecipazione all’Iniziativa.
Per le predette finalità i dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e potranno essere
conosciuti da nostri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento e/o da società di nostra fiducia che, in
qualità di responsabili del trattamento, svolgono alcune attività tecniche ed organizzative per nostro conto, come
Digital Magics S.p.A., che si occupa della promozione e gestione dell’Iniziativa, e altre società di servizi
(amministrativi, contabili e fiscali, informatici). I dati potranno essere inoltre comunicati alle seguenti categorie di
soggetti: - amministrazioni pubbliche (es. Agenzia Entrate) per l’adempimento di obblighi normativi; - società del
Gruppo BNP Paribas; - società indicate nel Regolamento dell’iniziativa, che possono avere sede anche in Paesi
al di fuori della UE, al fine di fornire i riconoscimenti al merito ivi previsti.
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla gestione dell’iniziativa e, al termine, per gli ulteriori
termini previsti dalle normative in materia contabile e fiscale (in genere 10 anni).
Per ulteriori informazioni relative al trattamento di dati personali posto in essere dal Gruppo, ai diritti spettanti alla
persona fisica cui si riferiscono i dati personali ed alle relative modalità di esercizio la invitiamo a consultare la
privacy policy disponibile ai seguenti indirizzi web:
 Per BNP Paribas per conto del polo BNP Paribas International Financial Services:
www.bnpparibas.com
 Per Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia e per conto del polo
International Financial Services: www.bnpparibascardif.it
 Per Findomestic Banca S.p.A.: www.findomestic.it
 Per Banca Nazionale del Lavoro SpA.: www.bnl.it
 Per Arval Service Lease Italia S.p.A.: www.arval.it
BNP Paribas
Société Anonyme - Capitale sociale € 2.499.597.122.i.v. - Sede sociale: 16, boulevard des Italiens - 75009 Parigi - Francia – www.bnpparibas.com
Registro commercio Parigi B 662 042 449 Identificativo C.E. FR76662042449 - Orias. n°07 022 735
Cardif Assurances Risques Divers
Rappresentanza generale per l'Italia: Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano - Tel. +39 02 77 22 41 - Fax +39 02 76 00 81 49 - PEC cardifrd@pec.cardif.it - www.bnpparibascardif.it
Société Anonyme - Capitale sociale € 16.875.840 i.v. - Sede sociale: 1, boulevard Haussman - 75009 Parigi - Francia - Registro commercio Parigi B 308 896 547
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 - P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916500153 - R.E.A. n°1254536
Findomestic Banca S.p.A.
Sede Legale: Via Jacopo da Diacceto 48, 50123 Firenze - www.findomestic.it
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Socio unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi - Capitale sociale € 659.403.400
Iscritta al registro delle Banche n. 5396 - P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Firenze 03562770481 - R.E.A. n°370219
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Via Altiero Spinelli 30, 00157 Roma - Tel. +39 06 47 021 - www.bnl.it .P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 09339391006
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Socio unico BNP Paribas SA - Parigi - Capitale sociale € 2.076.940.000.i.v.
Arval Service Lease Italia S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Via Pisana 314/B, 50018 Scandicci (FI) - www.arval.it. PI IT 04911190488 – CF e iscrizione del Registro delle Imprese di Firenze 00879960524
R.E.A. n°469866 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Socio unico BNP Paribas SA - Parigi - Capitale sociale € 2.499.597.000.i.v.

Edizione 11/2018

Pag. 1

PERSONAL DATA PROCESSING NOTICE
related to the “Miss In Action” Initiative
In compliance with art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 - Data Protection General Regulation (GDPR), we inform
the Participant that the processing of personal data (data referring to identified or identifiable natural persons)
provided or otherwise acquired in connection with activities related to request to participate in "Miss In Action" an initiative that aims to identify, create and develop start-ups and PMI solutions with a high technological content
that have a majority of women in the team (hereinafter "Initiative") - by the Controllers of the processing, BNP
Paribas - on behalf of BNP Paribas International Financial Services department, Cardif Assurances
Risques Divers - General Representation for Italy, Findomestic Banca S.p.A., Arval Service Lease Italia
S.p.A., and Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., (hereinafter "The Group"), it is necessary for the purposes
related to the management of the request for participation in the initiative and the provision of the related services
as foreseen by the Initiative regulation, for the fulfillment of the related regulatory obligations and for the pursuit of
legitimate interests for organizational purposes and an internal operations as well as for any needs related to the
exercise or legal defense of rights.
During the awarding of the winners and the final event dedicated to the investors, data relating to photographic
images and audio and video recordings may also be acquired, which can be processed by The Group, as
required by the initiative regulation, for dissemination purposes, also through publication on the related websites,
web channels and distributed material for dissemination, promotional and commercial purposes.
The processing of mentioned personal data is necessary for the aforementioned purposes and, in their absence,
it would not be possible to process the request for participating to the Initiative.
For the aforementioned purposes, data will be mainly processed using automatic procedures and may be known
by our employees and contributors authorized for the processing and / or by identified companies that, as data
processors, will perform some technical and organizational activities on our behalf, as Digital Magics S.p.A.,
having in charge the promotion and the management of the Initiative, and other service companies
(administrative, accounting and tax, IT). The data may also be transmitted to the following categories of subjects:
- public administrations (e.g. Tax Agency) for the fulfillment of regulatory obligations; - other companies of the
BNP Paribas Group; - companies reported in the Initiative regulation, which may also be located in countries
outside the EU, in order to provide merit recognition therein.
Collected data will be kept for the time necessary to manage the initiative and for accounting and tax regulations
(usually 10 years).
For further information regarding the processing of personal data carried out by The Group, the rights of the
individuals and the related exercise operations, we invite you to consult the privacy policy available at the
following web addresses:
 For BNP Paribas on behalf of BNP Paribas International Financial Services department:
www.bnpparibas.com
 For Cardif Assurances Risques Divers - General Representation for Italy: www.bnpparibascardif.it
 For Findomestic Banca S.p.A.: www.findomestic.it
 For Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.: www.bnl.it
 For Arval Service Lease Italia S.p.A.: www.arval.it
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