
CANDIDATI COMITATO ETICO

Il/la sottoscritto/a  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..... 

nato/a a  ....................................................................................................................................................................................., il ............................................................................................................................................................................................................................,

consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi o contenti dati non più rispondenti a verità sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, in relazione all’assunzione della carica di componente del Comitato Etico di Banca Popolare Etica, 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’“INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - 
CANDIDATI COMITATO ETICO”
   

Data, ......................................................................................................................................................                     Firma ................................................................................................................................................................................................................

1 L’Assemblea può derogare alla disposizioni contenute nell’art. 5 del Regolamento del Comitato Etico per ciò che attiene ai procedimenti penali o condanne relative a comportamenti indotti da una 
libertà di coscienza coerente con la missione e i valori della banca o a reati colposi

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento del Comitato Etico)

• di accettare la candidatura a componente del Comitato Etico della Banca Popolare Etica;

• di conoscere e condividere i valori enunciati negli artt. 4 - 5 dello Statuto di Banca Etica, nel manifesto di Banca Etica e nel 
Codice Etico di Banca Etica;

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e correttezza, buona reputazione e integrità

• di non essere componente del Consiglio d’Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Probiviri della Società;

• di non aver rapporti di lavoro, anche autonomo, collaborazioni e consulenze, con il Gruppo Banca Popolare Etica;

• di non essere Ministro, Sottosegretario di stato o Parlamentare nazionale o europeo;

• di non essere Presidente, Assessore e Consigliere Regionale o Consigliere delle Province a Statuto Speciale o Presidenti delle 
Città Metropolitane;

• di non essere Presidente o Assessore Provinciale;

• di non essere Sindaco o Assessore di un Comune capoluogo di Provincia;

• di non essere Presidente o Responsabile politico o legale a livello nazionale di organizzazioni di rappresentanza dei potenziali 
fruitori dell’attività della banca;

• di non aver subito condanne o aver procedimenti penali pendenti a proprio carico1;

• di non essere stato interdetto, inabilitato, fallito o aver subito condanne con procedimenti che comportano l’interdizione, 
anche temporanea da pubblici uffici;

• di non essere amministratore di imprese od organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o 
contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona.

   Data, ......................................................................................................................................................                     Firma ................................................................................................................................................................................................................

AUTODICHIARAZIONE GENERALE PER LA CANDIDATURA  
A COMPONENTE DEL COMITATO ETICO DI BANCA POPOLARE ETICA  

ASSEMBLEA DEI SOCI 2023



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - CANDIDATI COMITATO ETICO

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ti informiamo che i tuoi dati personali e, specificamente, 
quelli conferiti tramite l’invio del proprio Curriculum Vitae, e raccolti mediante la compilazione del documento di 
“Autodichiarazione generale per la candidatura a componente del Comitato Etico di Banca Popolare Etica Assemblea dei soci 
2023” saranno trattati da Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (la “Banca”), in qualità di Titolare del 
trattamento, con sede in Via Tommaseo, n.7 – Padova, al fine di dare seguito alle attività di nomina, mediante votazione 
in Assemblea, dei/delle componenti del Comitato Etico così come previsto dallo Statuto della Banca. 

Ti ricordiamo che le suddette informazioni raccolte saranno comunicate ai Soci della Banca al fine di consentire agli 
stessi di venire a conoscenza, prima della votazione assembleare, delle candidature presentate; inoltre, nel caso in cui 
venga nominato quale componente del Comitato Etico, ti ricordiamo che il tuo CV sarà oggetto di pubblicazione sul 
sito istituzionale della Banca. 

Il trattamento dei tuoi dati per le suddette finalità si basa sulla necessità di procedere con le attività di analisi delle 
candidature presentate al fine di valutare la presenza dei requisiti di ammissibilità della stessa secondo i criteri stabiliti 
nel Regolamento del Comitato Etico e, pertanto, dare corretta esecuzione alle disposizioni statutarie previste per la 
nomina dei componenti del Comitato Etico.

I dati che comunicherai saranno conservati per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità per le quali 
sono stati raccolti e comunque per tutta la durata dell’incarico. Precisiamo che i dati contenuti nei CV dei candidati 
non selezionati saranno conservati fino a 6 mesi dalla chiusura definitiva del verbale assembleare, nel rispetto delle 
tempistiche previste per la sua impugnabilità. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte di essi potrà essere 
disposta dal Titolare per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi 
giudiziarie. Fatta eccezione di quanto precisato per i CV dei candidati nominati a componenti del Comitato Etico, i 
dati personali forniti in occasione della presentazione della candidatura non saranno diffusi né trasferiti in Paesi Terzi, 
ma saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento, nonché da soggetti terzi che svolgono per 
conto del Titolare specifici servizi. Eventuali comunicazioni di dati a terzi, titolari autonomi, potranno avvenire per il 
corretto espletamento della suddetta, per adempiere a specifici obblighi di legge o su richiesta dell’autorità giudiziaria.

Ti ricordiamo infine che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, hai diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno di dati che ti riguardano, l’accesso agli stessi, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità 
del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la portabilità dei dati nonché la cancellazione degli 
stessi qualora siano trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. 
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 e ss, nonché per ricevere ulteriori informazioni con riguardo al trattamento dei 
tuoi dati personali, puoi recarti direttamente presso le nostre Dipendenze, oppure inoltrare richiesta scritta attraverso 
il modulo disponibile sul sito della Banca, alla sezione “Privacy e cookie policy” all’attenzione del Responsabile per la 
Protezione dei Dati (Data Protection Officer): DPO@bancaetica.com. Qualora lamenti una violazione nel trattamento 
dei tuoi dati personali (a titolo esemplificativo l’indebito inserimento dei tuoi dati personali all’interno di mailing 
list o del sito della banca) puoi presentare formale reclamo all’Ufficio Reclami – Servizio Consulenza Legale – Via N. 
Tommaseo, 7 - 35131 Padova – reclami@bancaetica.com. Ti informiamo che il termine per la risposta a seguito di una 
tua richiesta ai sensi degli articoli 15 e ss. è di un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; 
in questi casi, la Banca ti fornirà almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese informandoti della presa 
in carico della richiesta. Qualora tu ritenga che il trattamento dei tuoi dati da parte del Titolare avvenga in violazione 

del GDPR potrai proporre reclamo all’autorità di controllo.
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