
WOMEN VALUE COMPANY 2018 – INTESA SANPAOLO 
 

Benvenuto!

 

Candida la tua impresa compilando il seguente questionario 

Informativa 

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 19 disponibile sotto. 

In caso di risposta negativa non sarà possibile procedere con la candidatura. 

 si  no 
 

Per quanto riguarda i dati personali da me conferiti, con riferimento a quanto indicato nelle finalità del trattamento dei dati - lett. 
c) dell'Informativa 

In caso di risposta negativa non sarà possibile procedere con la candidatura. 

 presto il consenso   nego il consenso  
 

al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette o indagini di mercato relative a prodotti e 
servizi delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o di altre Società, anche individuati in base al profilo personale, nonché alla 

comunicazione dei dati personali ad altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo per lo svolgimento da parte delle stesse di attività 

promozionali o indagini di mercato relative a prodotti e servizi delle Società stesse. 
 

Con riferimento agli interessati già clienti, la presente espressione di  consenso non sostituisce i consensi precedentemente 
espressi in forza  dei rapporti intercorrenti con la Banca. Detti consensi possono essere  modificati presso qualunque Filiale o sul 
sito internet. 

Con riferimento all'"Informativa nei confronti di persone giuridiche, enti o associazioni" di cui abbiamo preso visione, in qualità 
di legali rappresentanti: 

In caso di risposta negativa non sarà possibile procedere con la candidatura. 

 prestiamo il consenso  neghiamo il consenso 
 

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196 
 
 
Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, partner della Fondazione Marisa Bellisario, in qualità di 
"Titolare" del trattamento, Le fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei dati personali da Lei conferiti. 
 
I dati personali sono trattati da Intesa Sanpaolo con le seguenti finalità: 

a)    raccogliere le candidature al Premio Bellisario, ed effettuare le attività di selezione per l'identificazione dei vincitori. Il 

conferimento dei dati per tale finalità è necessario, il mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di dare corso alle 
Sue richieste.  
b)    adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è 
obbligatorio; 
c)    svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società 
terze attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione, offrire prodotti e servizi specificamente 
individuati in base al profilo personale e comunicare i dati personali ad altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo al fine di 
consentirLe di ricevere da queste, mediante l'utilizzo dei medesimi sistemi di comunicazione, informazioni commerciali, offerte 
dirette o richieste di partecipazione ad indagini di mercato relative a prodotti e servizi delle Società stesse. Il conferimento dei dati 

per tali finalità è facoltativo.  



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

alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati saranno conservati dalla Banca per un 

periodo massimo di 18 mesi e verranno successivamente cancellati in modo definitivo dagli archivi.  

 

I dati dei soggetti selezionati verranno comunicati alla Fondazione Marisa Bellisario, che li tratterà in qualità di Titolare 

autonomo del trattamento. All'interno della Banca e del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo possono venire a conoscenza dei Suoi 

dati personali soltanto i dipendenti ed i collaboratori esterni incaricati del trattamento presso servizi ed uffici centrali e della rete di 

vendita (agenzie e filiali della Banca), nonché strutture che svolgono per conto della Banca e del Gruppo compiti tecnici, di 

supporto (servizi informatici) e di controllo aziendale. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra la Banca necessita altresì di 

comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni appartenenti alle suddette categorie: società appartenenti al Gruppo Intesa 

Sanpaolo, o comunque società controllate o collegate, soggetti che svolgono attività di imbustamento, trasporto e smistamento 

della comunicazione con la clientela, soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk), attività di 

marketing, indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della Banca o di terzi. Tali soggetti svolgono la funzione 

di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il loro elenco 

costantemente aggiornato è disponibile presso i punti operativi della Banca. 

 

L'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato il diritto di accesso ai propri dati personali (ad esempio: cancellazione, 

aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati…); Ella potrà effettuare le richieste ed anche opporsi in tutto o in parte, per motivi 

legittimi, al trattamento dei dati ancorché pertinenti allo scopo della raccolta a fini di offerte commerciali, presso Intesa Sanpaolo 

S.p.A., Titolare del trattamento, anche per il tramite di una qualunque filiale a Sua scelta, rivolgendosi a: 

 

Tutela Aziendale – Privacy, Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino. 

Per ulteriori informazioni sono disponibili il sito www.intesasanpaolo.com e la casella di posta elettronica: 

privacy@intesasanpaolo.com. 

 

 

 

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI (D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196) 

 

Intesa Sanpaolo S.p.A. informa che, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 196/2003, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di 

comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, 

MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il 

consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che 

ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni). 

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso. 

 

Dati dell'impresa     

 I campi contrassegnati con  (*) sono obbligatori. 

 

Denominazione/Ragione Sociale (*)  ______________________________ 

Codice Fiscale (*)  

 
 

_______________________________ 

FormaGiuridica (*) 

 Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata (PSCRL) 

 Società in accomandita per azioni (SAA) 

 Società in accomandita semplice (SAS) 

 Società Cooperativa a responsabilità illimitata (SCRI) 

 Società Cooperativa a responsabilità limitata (SCRL) 

 Società Cooperativa a responsabilità limitata per azioni (SCRLA) 

 Società a Nome Collettivo (SNC) 

 Società per azioni (SPA) 



 Società a responsabilità limitata (SRL) 

 Società semplice (SS) 

 

SettoreAttivita (*) 

 Agricoltura, Silvicoltura e Pesca  
 Estrazione di Minerali da Cave e Miniere  

 Attività Manifatturiere  

 Fornitura di Energia Elettrica, Gas, Vapore e Aria Condizionata  

 Fornitura di Acqua; Reti Fognarie, Attività di Gestione dei Rifiuti e Risanamento 

 Costruzioni  
 Commercio all'Ingrosso e al Dettaglio; Riparazione di Autoveicoli e Motocicli  
 Trasporto e Magazzinaggio  

 Attività dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione  

 Servizi di Informazione e Comunicazione  

 Attività Finanziarie e Assicurative  

 Attività Immobiliari  

 Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche  

 Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di Supporto alle Imprese  
 Amministrazione Pubblica e Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria  
 Istruzione  

 Sanità e Assistenza Sociale  

 Attività Artistiche, Sportive, di Intrattenimento e Divertimento  

 Altre Attività di Servizi  

 Attività di Famiglie e Convivenze come datori di lavoro per Personale Domestico; Produzione di Beni e Servizi Indifferenziati 

per uso proprio da parte di Famiglie e Convivenze  
 Organizzazioni ed Organismi Extraterritoriali 

Descrizione dell’attivita  

Massimo 255 caratteri 

 

Anno di costituzione (*)  

Indicare l'anno di 4 cifre 

 

 

Dati economici    

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori 

Fatturato (indicare gli importi in migliaia di euro)  ______________________________ 

Fatturato anno 2016 (*)  ______________________________ 

Fatturato anno 2015  ______________________________ 

Fatturato anno 2014 ______________________________ 

Totale attivo 2016 (*)  ______________________________ 

 

 

 

 

 

 



Referente per l'Impresa 

 

I campi contrasesgnati con  (*) sono obbligatori 

  

  Nome (*)  ______________________________ 

  Cognome (*)  ______________________________ 

  Ruolo aziendale  ______________________________ 

  Telefono fisso  ______________________________ 

  Telefono cellulare (*)  ______________________________ 

  e-mail (*)  ______________________________ 

  e-mail (ripetere per conferma) (*)  ______________________________ 

 

Indirizzo della sede operativa  

 

  Città (*)  ______________________________ 

  Provincia (*)  ______________________________ 

  CAP (*)  ______________________________ 

  Via e numero civico (*)  ______________________________ 

  Sito web  ______________________________ 

L'imprenditore/amministratore è (*)    

 I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori 

 Uomo 
 donna  
 

Dati Organico 
2016  

Dipendenti   
  Totale dipendenti  ______ 
  di cui DONNE ______ 
Dipendenti under 35   
  Totale dipendenti under 35  ______ 
  di cui DONNE  ______ 
Dipendenti laureati   
  Totale dipendenti laureati  ______ 
  di cui DONNE  ______ 

Ruoli di responsabilità   

  Totale dipendenti in ruoli di responsabilità  ______ 

  di cui DONNE  ______ 
  Responsabili di primo livello  ______ 
  di cui DONNE  ______ 
  Responsabili di secondo livello  ______ 
  di cui DONNE  ______ 

 

Ruoli di responsabilità: 

Si intendono quei ruoli che hanno una  responsabilità diretta sul personale e sul business, influenzano le  strategie e le politiche 

aziendali, sono proattivi nel raggiungimento  dei risultati. 

Per primo livello si intendono i Responsabili che  riportano direttamente all'Imprenditore/Amministratore, sono esclusi  quei 

ruoli di supporto amministrativo/segretariale . 

Per secondo livello si intendono i Responsabili che riportano direttamente ai Responsabili di primo livello. 

  



 

RAPPORTO RETRIBUZIONI MEDIE  Donne/Uomini   

______________________________ 

sul totale dipendenti (*)  ______________________________ 

sui ruoli di responsabilità (*) ______________________________ 

 

DIFFERENZE RETRIBUTIVE: 

calcolare la media della retribuzione delle donne diviso la media della retribuzione degli uomini, esprimere il valore percentuale 

intero. 

Esempio: 

media ral donne = 50.000 euro            

media ral uomini = 57.000 euro 

50.000/57.000*100=87,7 

Valore da indicare= 88 

 

Nel caso non ci fossero differenze retributive fra donne e uomini, indicare 100 

Assunzioni 

ASSUNZIONI nel triennio 2014-2016  ______________________________ 

Assunzioni totali (*)  ______________________________ 

Numero DONNE sul totale assunzioni (*) ______________________________ 

Assunzioni totali in ruoli di responsabilità  (*) ______________________________ 

Numero DONNE assunte in ruoli di responsabilità (*)  ______________________________ 

 I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori 

 

Attualmente o negli ultimi tre anni sono state attivate iniziative volte a conciliare vita professionale e vita personale dei 

dipendenti? (*) 

 sì  

 no  

[in caso di risposta “si”]  compila i campi in corrispondenza delle iniziative avviate 

 A quanti 

 dipendenti è destinata? 
di questi, quanti lo 

usano abitualmente? 
di questi, quante DONNE 

lo usano abitualmente? 

lavoro flessibile / smart working  ______ ______ ______ 
asili aziendali/convenzioni con strutture del territorio  ______ ______ ______ 
estensione dei permessi previsti dalle leggi per la cura dei figli  ______ ______ ______ 
estensione dei permessi previsti dalle leggi per la cura dei familiari  ______ ______ ______ 
agevolazioni per spostamenti casa/lavoro ______ ______ ______ 
mensa aziendale  ______ ______ ______ 

altro e cioè ___________  ______ ______ ______ 

 

Attualmente o negli ultimi tre anni sono state attivati programmi o iniziative di valorizzazione del talento femminile? (*) 

 sì  

 no  
 

 
Indica il numero di donne destinatarie delle varie iniziative 

Indicare "0" per le iniziative non attive 

 

percorsi di carriera dedicati  ______________________________ 

formazione dedicata ______________________________ 

sviluppo attraverso attività di mentoring/coaching ______________________________ 



programmi di reinserimento al rientro dalla maternità  ______________________________ 

altro e cioé __________  ______________________________ 

 
 

Attualmente o negli ultimi tre anni sono state attivate iniziative volte ad incrementare il benessere dei propri 

dipendenti/collaboratori e delle loro famiglie? (*) 

 sì  

 no  

in caso di risposta “si”]  compila i campi in corrispondenza delle iniziative avviate 

 A quanti dipendenti è 

destinata? 

di questi, quanti lo 

usano abitualmente? 

di questi, quante 
DONNE lo usano 

abitualmente? 

erogazione di premi aziendali ______ ______ ______ 
attivazione flexible benefit1 ______ ______ ______ 
soluzioni legate all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti ______ ______ ______ 
servizi in convenzionamento con partener/enti locali  ______ ______ ______ 

agevolazioni per la salute/benessere/attività sportive/tempo libero ______ ______ ______ 

altro e cioè  ___________  ______ ______ ______ 

 

 

 

Indicare progetti o iniziative dell'impresa volte ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia. 

 

 

 

Indicare progetti o iniziative dell'impresa per la valorizzazione del merito e delle differenze. 

 

 

 

Indicare progetti formativi dedicati allo sviluppo del talento femminile 

 

 

 

Indicare percorsi di carriera verso ruoli di crescente responsabilità delle donne. 

 

                                                 
1 Per Flexible Benefit si intende l’insieme di beni e servizi rivolti ai dipendenti e alle loro famiglie, particolarmente vantaggiosi, soprattutto dal punto di vista fiscale, 

sia per l’Azienda che li offre sia per il dipendente che li riceve. Nello specifico rappresentano una forma di retribuzione al lavoratore dipendente, in beni e servizi in 

natura (ad es. benefit allineati alle esigenze della persona: salute, benessere, pensione, educazione, viaggi, mobilità etc.) che non concorre a formare reddito da lavoro 

dipendente. Consistono nell’assegnazione di un budget di spesa (credito welfare), con il quale ogni dipendente può comporre liberamente il pacchetto di benefit che 

più rispecchia le proprie necessità. 

 

 



 

Indicare eventuali altre iniziative rilevanti 

 

 

 

 

 

Grazie per aver candidato la tua impresa, i dati sono stati correttamente registrati. 

 

Ti informeremo se la tua impresa sarà selezionata.  

 

 


