PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PROBIVIRO
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
CentroMarca Banca – Credito Cooperativo
Società cooperativa

Presso il Centro Direzionale
Via Riccardo Selvatico, 2
31100 TREVISO (TV)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _______________________ Prov. ______
Il _______________________ e residente nel Comune di _______________________________ Prov. _________,
(CF______________________________) Via/Piazza ________________________________________ n. _____ ,
PRESENTA
la propria candidatura alla carica di

probiviro (effettivo)
probiviro supplente
della Banca.
A questo scopo, visto il disposto dall’art. 46 dello Statuto Sociale e quanto previsto dal Regolamento assembleare
ed elettorale, dichiara:
1) di non essere Socio della CentroMarca Banca Credito Cooperativo (sede Legale in Via D. Alighieri,
Preganziol – TV);
2) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisti prescritti dalla
legge e dallo Statuto per la carica cui si candida;
3) di accettare preventivamente l’incarico, in caso di elezione;
4) di impegnarsi, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la
diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità.

____________________ li _______________

_____________________________
(Firma del candidato)

Visto per autentica firma
______________________________

Documenti allegati:
− consenso al trattamento dei dati personali (obbligatorio);
− curriculum vitae sottoscritto dall’interessato;
− fotografia.

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI
PROBIVIRO DA PARTE DELLA CENTROMARCA BANCA (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003)

Gentile Candidato/a,
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali,
desideriamo informarLa che la CentroMarca Banca – Credito Cooperativo con sede in Preganziol (TV),
in qualità di Titolare, deve acquisire alcuni dati che La riguardano. La nostra Banca utilizzerà i Suoi dati
personali esclusivamente nell’ambito delle attività connesse alla presentazione delle candidature ai fini
del rinnovo delle cariche sociali.
Per svolgere la suddetta attività la Banca ha la necessità di conoscere alcuni Suoi dati e possibilmente di
avere una Sua immagine fotografica. In assenza di tali dati la Banca non sarebbe in grado di accogliere la
Sua candidatura.
Nello svolgimento di tali attività, di regola, la Banca non tratta dati sensibili1. Tuttavia, qualora il Suo
curriculum vitae contenesse informazioni idonee a rivelare tali dati, Le sarà richiesto uno specifico
consenso.
I Suoi dati personali potranno essere conosciuti dai componenti della Direzione Generale della Banca e
dal personale incaricato degli Uffici Segreteria Generale, Soci e Legale e dalle persone autorizzate ad
autenticare le firme (art. 5 del Regolamento elettorale ed assembleare), in relazione alle funzioni svolte,
mediante strumenti anche informatici e telematici, e con modalità e logiche di organizzazione,
elaborazione e trasmissione dei dati strettamente correlate alla specifica attività svolta.
Alcuni Suoi dati personali ed eventualmente la Sua foto potranno essere consultati presso la Sede Sociale,
nel Centro Direzionale e nelle succursali della Banca, come previsto dal Regolamento assembleare ed
elettorale, ed inoltre saranno pubblicati sul sito internet istituzionale. I soci potranno inoltre chiedere di
prendere visione degli ulteriori dati contenuti nella documentazione da Lei presentata ai fini della
candidatura.
Diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003
La normativa sulla privacy attribuisce all’interessato alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo
riguardano.
In particolare, l’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti
dalla Banca, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati. L’interessato ha poi anche il diritto di
fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne la
cancellazione od il blocco se risultino trattati in violazione di legge, e di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi o, in ogni caso, quando siano utilizzati a scopi commerciali, promozionali o pubblicitari.
Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato direttamente nei confronti della Banca, Titolare del
trattamento, rivolgendo le eventuali richieste al Responsabile del trattamento, Sig. Granello Renzo.
Copia per il Candidato

Attestazione di consegna dell’informativa ex art. 13 del codice della privacy
e consenso al trattamento di eventuali dati sensibili.

Spett.le
CentroMarca Banca – Credito Cooperativo
Via Dante Alighieri, 2
31022 PREGANZIOL (TV)

Con la firma della presente, io sottoscritto/a ___________________________________________
dichiaro di aver ricevuto da parte della Banca l’informativa sull’uso dei miei dati personali e di
acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy, al trattamento - ivi compresa la comunicazione e la
diffusione - dei miei dati personali e della mia immagine fotografica da parte della Banca, per lo
svolgimento delle attività connesse alla presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche
sociali.

_________________ li _______________

______________________________________
(Firma del candidato)

Parte da compilare solo se nel curriculum vitae eventualmente redatto dal candidato sono presenti dati
sensibili.

Inoltre io sottoscritto/a __________________________________________________
acconsento
non acconsento
al trattamento, ivi compresa la comunicazione, dei miei dati sensibili presenti nel mio curriculum vitae, ai
fini della mia candidatura.

____________________ li _______________

______________________________________
(Firma del candidato)

