Spett.le
BANCA POPOLARE PUGLIESE
Via Prov.le per Matino, 5
73052 PARABITA LE

Il sottoscritto ………………………………………………….…………………………….………,
nato a …………..…………………..…….………., provincia di ……………………………………,
il ……….…………………., residente in ……………………………………………, codice fiscale
……….………………………..., con la presente avanza la propria candidatura ad Amministratore
di codesta Banca e a tal fine - visti il Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 e la vigente normativa interna ed esterna in
tema di requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e divieto di interlocking degli
esponenti bancari, nonchè il documento denominato “Composizione quali-quantitativa ottimale del
Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese”, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere socio di codesta Banca e di essere in possesso dei seguenti requisiti:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA’


di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di
quanto previsto alle lettere (a), (b),
(c),
(d)
(segnare con una - x –la lettera
appropriata) (vedi allegato) dell’art. 1 del D.M. 161/1998, per l’avvenuto espletamento
delle seguenti attività:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
come meglio dettagliato nel curriculum vitae che si allega alla presente (si prega di
indicare nel curriculum per ciascuna carica inizio dell’incarico ed eventuale cessazione
dallo stesso);

(B) REQUISITI DI ONORABILITA’


di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382
del codice civile;



di non trovarsi in una delle cause di decadenza o ineleggibilità stabilite dall’art. 30 dello
Statuto di codesta Banca, e cioè di non essere, in altre aziende di credito o in società
finanziarie o in imprese, società, associazioni, fondazioni che non facciano parte del
Gruppo Bancario “Banca Popolare Pugliese” e che svolgano attività incompatibile o in
concorrenza con quella della Banca: lavoratore subordinato, componente di organi di
amministrazione o controllo, agente, procuratore, institore

oppure (crociare l’ipotesi che non ricorre fra quelle indicate al punto precedente e a quello
seguente):
di rivestire la carica di (indicare la carica e l’azienda/ente che svolge attività
incompatibile o in concorrenza con quella della Banca)
………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………





di non avere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in misura
superiore a quella stabilità dall’art. 30 del Regolamento dell’Assemblea dei Soci;



di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai
sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti delle riabilitazione;



di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine
pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo;



di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle
parti, salvo il caso dell’estinzione del reato:
1. a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle
norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle
norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine
pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo;



di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la
perdita dei requisiti di onorabilità;



di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 4 del D.M. 161/98;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE
di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di
strumenti di pagamento;
b. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel
regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;



a.

c.

d.



a.

b.
c.

d.

alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico,
contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due
anni;
di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta
delle parti:
a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle
norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle
norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo
XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico,
contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due
anni;



di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall’articolo 10,
comma 3 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni;



di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;



di non essere destinatario dei provvedimenti di rinvio a giudizio, di cui al Titolo II, Cap. 2,
Sez. II, punto 2 delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia;

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA, ai sensi degli art. 30 e 54 dello Statuto e dell’art. 13 del
Regolamento del Consiglio di Amministrazione
(barrare solo la casella che interessa)



di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;



di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto ed in particolare di:

1) non avere con la Banca o con Società da questa controllate, direttamente o
indirettamente o attraverso Società controllate dagli stessi Amministratori o loro
stretti familiari, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative(∗∗)
con riferimento alla Banca stessa e alla situazione economica e professionale del
sottoscritto;
2) non rivestire la carica di amministratore in una società controllata o collegata;
3) non essere coniuge, convivente more uxorio, figlio, parente o affine entro il quarto
grado di una persona che si trovi in una delle situazioni innanzi indicate di cui ai
punti 1) e 2) e la significatività della relazione va valutata con riferimento alla
Società ed alla situazione economica, patrimoniale
e professionale
dell’interessato;
(∗
∗)

La significatività delle relazioni sussiste, salvo diversa argomentata valutazione da parte del Consiglio di
Amministrazione, laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
in materia di rapporti commerciali, laddove il corrispettivo delle eventuali transazioni compiute per l’acquisto o la
vendita di beni mobili ed immobili ecceda complessivamente e per ciascun esercizio l’importo di euro 50.000;
in materia di relazioni professionali, laddove gli eventuali incarichi non abbiano carattere continuativo e determinino un
eventuale compenso, complessivo e per ciascun esercizio, superiore a euro 50.000;
- in materia di relazioni creditizie, laddove le stesse non siano coerenti con le esigenze familiari o con la eventuale attività
libero-professionale dell’amministratore.

4) di non essere socio o amministratore o di non avere relazioni significative di
affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
5) di non far parte del Comitato Esecutivo né di essere destinatario di deleghe.

(E) REQUISITI AI SENSI DELL’ART. 36 della L. 214/2011, divieto per gli esponenti
aziendali di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti
operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (cd. “divieto di interlocking”).
Per effetto della modifica introdotta dalla L. n. 124/17, <<per l’operatività del divieto
d’interlocking, deve verificarsi il superamento, da parte di almeno due degli intermediari in
cui il medesimo soggetto detenga cariche, di una soglia di fatturato pari a 30 milioni di
euro>>.


di non ricoprire alcuna carica tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei
mercati del credito, assicurativo e finanziario;



di ricoprire le seguenti cariche
……………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………
astrattamente ricollegabili al divieto di interlocking;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


di acconsentire al trattamento dei propri dati personali - secondo le norme previste dal
Regolamento (UE) 2016/679, - dopo aver preso visione della allegata Informativa ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;



di autorizzare Banca Popolare Pugliese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4,
del D.P.R. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di
quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a produrre su richiesta di codesta società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
Letto, confermato e sottoscritto.

…………., li …………..
Il dichiarante

………………………………………….

Allega fotocopia di documento di identità debitamente sottoscritto

INFORMATIVA
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché
alla loro libera circolazione (“GDPR”)
Con il presente documento (“Informativa”), vengono fornite ai componenti del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza (“interessati”) di Banca
Popolare Pugliese (“Banca”) - in ragione del mandato dagli stessi espletato - le informazioni relative
alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e ai diritti che sono riconosciuti dal
Regolamento (UE) 2016/679.
1. Il Titolare del trattamento ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare del trattamento è Banca Popolare Pugliese scpa, con Sede Legale in 73052 Parabita
(Le) Via Provinciale per Matino, 5 e Sede Amministrativa e Direzione Generale in 73046 Matino (LE)
Via Luzzatti, 8 tel. 0833/500111 - Fax 0833/500198.
Il Titolare ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (“Data Protection Officer” o “DPO”),
che potrà essere contattato per l’esercizio dei diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione
relativa agli stessi e/o al presente documento:
-

scrivendo a Banca Popolare Pugliese, via Luzzatti, 8 - 73046 Matino (LE) – attenzione Data
Protection Officer;
inviando una e-mail all’indirizzo dpo@bpp.it;
inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dpo@pec.bpp.it.

Il Titolare e il DPO, anche tramite le strutture della Banca designate, prenderanno in carico le istanze
e forniranno, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento delle
stesse, le informazioni richieste. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario,
tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del Trattamento informerà il
richiedente di tale proroga, fornendone adeguata motivazione. Se la richiesta verrà presentata
mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite, ove possibile, con gli stessi mezzi.
2. Dati personali oggetto di trattamento.
2.1. Dati personali
Per le finalità indicate nella presente Informativa e nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del
Regolamento (UE) 2016/679, potranno essere trattati dati personali comuni, quali, per esempio, dati
anagrafici o uno/più elementi caratteristici della identità fisica (nome, cognome, indirizzo, numero di
telefono, e-mail ed altri recapiti, identificativi online, foto) e dati economico-reddituali (ad esempio,
quelli relativi ai compensi ricevuti in ragione del mandato espletato), nonché dati relativi a soggetti
facenti parte del nucleo familiare dei destinatari della presente Informativa.
2.2 Conferimento dei dati personali
I dati personali trattati dalla Banca sono quelli forniti al Titolare direttamente, in base ad un obbligo
legale e contrattuale, dai destinatari della presente Informativa o, occasionalmente, quelli raccolti
presso terzi come, per esempio, in relazione all’iscrizione in albi professionali ecc..
L’eventuale rifiuto da parte degli interessati di conferire i dati personali potrà comportare per la Banca
l’impossibilità di ottemperare agli adempimenti sul piano amministrativo e contabile rinvenienti dal
mandato espletato.
3. Finalità del trattamento dei dati personali
Ogni trattamento dei dati personali, forniti direttamente dagli interessati ovvero raccolti presso terzi,
dovrà trovare fondamento in un’idonea base giuridica e risponderà a finalità strettamente connesse
e strumentali alla gestione, sul piano amministrativo e contabile, del mandato espletato, ivi comprese,
ove richieste, la verifica dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità e dell’assenza di
cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.
4. Base giuridica
Il trattamento dei dati personali è lecito, ricorrendo almeno una delle seguenti condizioni (art. 6
GDPR):
il trattamento è necessario all’esecuzione del rapporto di cui l’interessato è parte;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento;
il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico;

-

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare alla gestione
del mandato, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato e in conformità ai
principi di proporzionalità e necessarietà.

5. Comunicazione dei dati personali
In taluni casi e per il perseguimento di alcune attività relative alla gestione sul piano amministrativo e
contabile del mandato, la Banca potrà comunicare i dati personali alla società presso cui è
esternalizzato il proprio sistema informatico o enti esterni che non si configurano come Responsabili
del Trattamento.
A titolo esemplificativo:
Enti pubblici (INPS, INAIL, Uffici fiscali);
Società di assicurazione;
Autorità e Organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di
tipo pubblicistico.
Inoltre, nella gestione dei dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
Incaricati, Delegati Interni del Trattamento dei dati e/o Responsabili del Trattamento dei dati,
individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni operative:
dipendenti della Funzione Personale e della Funzione Back Office;
I dati personali sono trattati esclusivamente all’interno del territorio dell’Unione Europea e non
saranno trasferiti presso un Paese Terzo o ad un’organizzazione internazionale fuori dall’Unione
Europea.
6. Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante
strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e,
comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle
disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.
La protezione è assicurata anche quando per il trattamento vengono utilizzati strumenti innovativi e/o
canali telematici.
7. Diritti
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessati i mandatari
potranno, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del
GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:
-

-

-

diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali, compresa una
copia degli stessi.
diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica
dei dati personali inesatti e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano.
diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del
trattamento, quando:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per
verificare l’esattezza di tali dati;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa
della verifica in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del Titolare del trattamento
rispetto a quelli dell’interessato.
diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto dell’interessato di ricevere, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo
riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti,
qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Diritto
dell’interessato di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente dalla Banca ad altro
Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto dell’interessato di opporsi, in qualsiasi
momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un

-

compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo
che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria.
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di
Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti
indicati nel precedente punto 1.
L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel
caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare
potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per
gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta.
8. Periodo di conservazione
I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono
stati raccolti, comunque nell’ambito della durata del mandato e 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.

