
 

 

CONSIGLIERI - ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI 

INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI 

DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI  

  

Il sottoscritto _________________, nato a __________________________, il ________________, residente 

in ________________, cittadinanza _____________________, codice fiscale _____________, in relazione 

alla candidatura per la nomina a membro del  Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. sotto la propria 

responsabilità:  

  

DICHIARA  

- di accettare irrevocabilmente la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione di doBank 

S.p.A.;  

- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del 

Consiglio di Amministrazione di doBank, un’adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della 

natura e dell’impegno richiesto, anche alla luce della complessità operativa della Banca e di altri 

incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - 

e di conoscere e rispettare l’Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio 

di Amministrazione ritenuta ottimale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con 

specifico riferimento al paragrafo 8. Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi. 

  

Viste, tra l’altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 

1993, n. 385, all’art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), al Decreto del Ministero 

del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del 

Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,   

ATTESTA  

- l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di 

possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per 

ricoprire la carica di Amministratore;  

- di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente 

responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero 

esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);  

- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell’art. 36 del D.L. n.  

201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e 

finanziario;  

ovvero 

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell’art. 36 del D.L. 201/2011, 

convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario con 

riserva di comunicare entro 90 giorni dall’eventuale nomina l’opzione esercitata ai fini di non 

incorrere nel divieto previsto dalla citata norma.  

 

  

 



 

 

Con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all’art. 3 del Codice di Autodisciplina 

approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Autodisciplina delle società quotate”), 

nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,   

DICHIARA   

 

� di essere in possesso                                  �  di NON essere in possesso 

dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di doBank e dall’art. 3 del Codice 

di Autodisciplina delle società quotate; 

� di essere in possesso                                  �  di NON essere in possesso  

dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;  

 

 

 

Con riferimento ai profili di Reputazione, onestà e integrità, richiamati nelle Linee di Guida alla verifica dei 

requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli Orientamenti ABE sulla valutazione dell’idoneità dei 

membri dell’organo di gestione, pubblicati il 21 marzo 2018 dall’EBA e dall’ESMA,  

 

DICHIARA  

 

� di avere                                                     �  di NON avere 

mai subito una pregressa condanna penale o condanna civile o amministrativa pertinente  (comprese 
condanne non definitive).  
 

 
 
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ed in particolare: la natura dell'addebito, quanto è trascorso 

dalla condanna, quale è stata la pena nel caso di condanna, la condotta dell’esponente nominato dal reato; 

qualsiasi competenza professionale dell’esponente nominato; fase del procedimento; altre circostanze 

attenuanti o aggravanti)  

 

� di avere                                                    �  di NON avere 

condanne (incluse quelle non definitive)o procedimenti penali in corso(inclusi avvisi di garanzia o rinvii a 

giudizio) o essere a conoscenza di indagini giudiziarie, (in particolare per reati contro le leggi disciplinanti 
le attività bancarie, finanziarie, assicurative e in materia di titoli o di mercati azionari, strumenti 
finanziari o di pagamento, così come le leggi antiriciclaggio, in materia di corruzione, manipolazione del 
mercato, abuso di informazioni privilegiate e usura; reati di corruzione, frodi o reati finanziari; reati 
fiscali; e altri reati previsti dalla legislazione riguardanti imprese, fallimento, insolvenza o tutela dei 
consumatori) 
in caso affermativo, precisare di seguito i relativi dettagli ed in particolare: la natura dell'addebito, quanto è 

trascorso dalla presunta condanna, quale è stata la pena nel caso di condanna, la condotta dell’esponente 

nominato dal reato; fase del procedimento; altre circostanze attenuanti o aggravanti 
 

 

 

� di essere                                                    �  di NON essere 



 

 

stato sottoposto ad azioni disciplinari o sono pendenti azioni disciplinari (compresa interdizione 
dall'assumere la carica di amministrazione di un’azienda, allontanamento da una carica di fiducia) 
in caso affermativo fornire di seguito i dettagli  

 
 
 
 
 

� di essere                                                   �  di NON essere 

stato sottoposto a procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti 
un’organizzazione amministrata  
in caso affermativo fornire di seguito i dettagli (compresa se l’istanza di fallimento o il procedimento 

concorsuale siano stati volontari o meno) 

 

 

 

 

 

� di essere                                                  �  di NON essere 

incluso in una lista di debitori inaffidabili, valutazione negativa su una lista redatta da un credit bureau 

riconosciuto o provvedimento di esecuzione per un debito simile 
Se la risposta fosse affermativa, precisare dettagliatamente in seguito 

 

 

 

� di essere                                                  �  di NON essere 

stato soggetto a diniego di registrazione, autorizzazione o licenza per svolgere un’occupazione, 
un'attività o una professione e tale diniego è mai stato revocato o concluso 
Se la risposta fosse affermativa, precisare dettagliatamente in seguito 

 

 

 

� di essere                                                �  di NON essere 

stato sanzionato da un’autorità pubblica o ente professionale o soggetto a indagine in corso o passata o 
procedimento esecutivo per inadempienza di eventuali disposizioni pertinenti disciplinanti le attività 
bancarie, finanziarie, assicurative e in materia di titoli.  
 

Se la risposta fosse affermativa, precisare dettagliatamente in seguito 

 

 

� di avere                                               �  di NON avere 

valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea o 
di altra autorità del settore finanziario  
Se la risposta fosse affermativa, precisare in seguito 

 

 

 

 

Il sottoscritto, altresì:   



 

 

- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra 

dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei 

dati dichiarati;  

- presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, 

AUTORIZZA la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e 

professionali contenute nel curriculum vitae, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato “2”) e nell’elenco degli 

incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.  

  

Data ___________________                                Firma _______________________________  

 Allegati:  

- Curriculum vitae (in versione italiana e inglese – in conformità alle indicazioni di cui all’Allegato 2) 

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)  

- Scheda profilo (Allegato 1 - Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza 

previste nel documento “Orientamento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di 

Amministrazione ritenuta ottimale”)  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali degli esponenti aziendali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (nel seguito “GDPR”) 

doBank S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (nel seguito “doBank” o “Titolare”), La informa che i Suoi dati 

personali raccolti ai fini dell’incarico rivestito per doBank (quale esponente aziendale, componente del CDA, Collegio 

Sindacale, OdV etc.) saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile, garantendo i diritti e le libertà 

fondamentali che Le sono riconosciuti. 

 

1. Origine e tipologia dei dati trattati 

Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, è effettuato da parte di doBank per l’assolvimento 

degli obblighi derivanti da norme di legge, dal ruolo che Lei riveste per doBank. Tale trattamento ha ad oggetto: 

a) i dati anagrafici,  

b) i dati fiscali gli estremi del conto corrente bancario 

c) i dati relativi alle immagini raccolti e trattati mediante sistemi di videosorveglianza destinati a garantire la 

sicurezza e la protezione e l’incolumità di beni e persone nel rispetto delle Sue prerogative e diritti, ove 

presenti nelle sedi nelle quali presta la sua attività 

d) i dati “particolari”:  in particolare i dati giudiziari richiesti ai fini dell’accertamento dei requisiti normativi 

per la carica rivestita ed eventualmente dati sensibili. 

 

2. Base giuridica e finalità del trattamento 

Tali dati sono trattati, anche quando sensibili, per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti attribuiti al Titolare in 

relazione alla carica di esponente aziendale da Lei rivestita. I trattamenti connessi allo svolgimento di tali attività 

sono previsti e consentiti direttamente dalla legge applicabile in relazione alla Sua carica negli organi sociali 

I Suoi dati personali, richiesti o acquisiti, sia preventivamente rispetto alla nomina, che nel corso o al termine dello 

stesso, saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità principali: 

a) gestire il Suo rapporto con la Società in relazione alla carica di esponente aziendale (ad esempio, per il 

trattamento giuridico ed economico, calcolo e pagamento di retribuzione ed emolumenti vari; applicazione 

della legislazione previdenziale ed assistenziale; comunicazione nei confronti degli istituti assicurativi e 

previdenziali, nonché degli organi di controllo e della Pubblica Amministrazione); 

b) adempimento di obblighi fiscali o contabili; ovvero specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti 

da leggi, da regolamenti, ovvero della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 

c) altre finalità funzionali tra le quali la gestione del contenzioso. 

d) adempiere ad ogni obbligo imposto dalla legge e da regolamenti nazionali e/o comunitari, nonché da 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge; 

e) gestione della nomina e comunicazione alle autorità di vigilanza, valutazione dei requisiti ai sensi di legge; 

f) organizzazione corsi di formazione; 

g) adempiere ad ordini o provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, dell’amministrazione finanziaria, degli 

istituti assicurativi; 



 

 

h) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di un terzo, a condizione che, qualora i 

dati siano idonei a rivelare lo stato di salute, il diritto da far valere sia di rango pari o superiore al Suo 

diritto alla riservatezza; 

i) rispondere ad ogni Sua richiesta; 

j) salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica Sua e di qualsiasi altra persona; 

k) implementare ogni necessaria misura di sicurezza per prevenire il rischio di distruzione, perdita, diffusione, 

alterazione, furto, accesso indebito ed ogni altra attività non autorizzata avente ad oggetto dati personali; 

nel rispetto di quanto indicato dal GDPR e dalla normativa nazionale di adeguamento vigente, nonché alla luce 

dall’Autorizzazione Generale n. 1/2016 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (nel seguito anche 

“Garante”), da parte di doBank, al solo fine di adempiere agli obblighi di legge e alle previsioni del Suo rapporto 

con doBank. 

Potranno inoltre essere trattati dati personali a Lei riferiti raccolti presso terzi, per le medesime finalità sopra indicate 

e nel rispetto della normativa applicabile, nonché, nei limiti degli obblighi di legge e su indicazione dell'autorità 

giudiziaria competente, anche dati giudiziari. 

A parte questo, il Titolare potrà trattare le Sue immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza sulla base e secondo 

i limiti del provvedimento emanato dal Garante in data 8 aprile 2010. 

 

3. Comunicazione e diffusione 

I dati personali possono essere comunicati al fine della gestione della carica di esponente aziendale da lei rivestita, 

per le finalità indicate in precedenza, a società terze o studi di consulenza all’uopo nominati Responsabili del 

trattamento 

I dati personali e giudiziari forniti, acquisiti o elaborati nel corso del rapporto, potranno essere comunicati a persone 

fisiche, in qualità di “incaricati” (lavoratori dipendenti del gruppo doBank), che sono autorizzate ad operare 

nell’ambito del trattamento a loro consentito, in relazione alle mansioni svolte e sotto la diretta autorità del Titolare.  

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo doBank ovvero da singoli dipendenti delle 

stesse, per le necessarie attività organizzative, amministrative, finanziarie e contabili che possono essere svolte da 

ciascuna di tali società in favore delle altre; nonché a autorità di vigilanza: Consob, Banca d’Italia, Istituti di credito, 

competenti Autorità Giudiziarie (es.: magistratura, forze di pubblica sicurezza) e altre autorità pubbliche (es.: Enti 

previdenziali), società di revisione, assicuratori, coassicuratori, mediatori di assicurazione. 

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati, utilizzeranno i dati in qualità di 

Responsabili e/o Titolari del trattamento. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può essere conosciuto con le 

modalità di seguito descritte. 

Infine, alle condizioni stabilite dalla legge, i Suoi dati potranno essere messi a disposizione di altre società che, agendo 

in qualità di titolari del trattamento, abbiano conferito a doBank, nominandola quale responsabile ai sensi del GDPR, 

incarico ai fini dello svolgimento delle attività su cui è basato il business aziendale.  

Resta fermo l'obbligo per il Titolare di comunicare i dati alle Autorità competenti, su specifica richiesta delle stesse.  

 

4. Trasferimento all’estero 

I Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo qualora ciò risulti necessario per la 

gestione del Suo rapporto.  In tal caso, ai soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di protezione e 

sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati necessari al 

perseguimento degli scopi previsti e saranno applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati 

verso paesi terzi. 

 

5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione 

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per il perseguimento delle finalità sopra 

indicate e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile.  

Il trattamento dei dati personali può avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, ma sempre 

sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, soprattutto al 

fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento 

non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali la invitiamo a segnalare prontamente a doBank, 

tramite i recapiti indicati più avanti, eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere, anche solo in potenza, 

una violazione dei dati personali (vale a dire qualsiasi violazione della sicurezza in grado di determinare, 

accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso 

ai dati), al fine di consentire una immediata valutazione e, ove necessario, l’adozione di azioni volte a contrastare 

tale evento. 

I dati personali verranno trattati da doBank per tutta la durata del Suo incarico ed anche successivamente nei limiti 

concessi dalla legge, per finalità amministrative e contabili, oltre che per far valere o tutelare i diritti del Titolare o 

di altre società del Gruppo, ove necessario. 



 

 

 

6. Natura del conferimento e consenso al trattamento 

In merito alle finalità suindicate, il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati personali, da parte di doBank e dei 

soggetti di cui al paragrafo precedente, non necessita del consenso dell’interessato nei casi in cui tale trattamento e 

comunicazione siano necessari per adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa comunitaria per la gestione della Sua carica negli organi sociali.  

Ciò è vero anche in relazione ai Suoi dati particolari, tanto che un eventuale rifiuto di fornire questa ultima categoria 

di informazioni impedisce al Titolare di eseguire alcune prestazioni previste a Suo favore o gestire il rapporto, e, in 

taluni casi, potrebbe addirittura rendere impossibile instaurare o proseguire il rapporto, sulla base di espresse 

prescrizioni normative. 

 

7. I Suoi Diritti  

Per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente informativa, Lei ha il diritto: 

a) di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali; 

b) di accedere ai dati personali che La riguardano, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del 

Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del 

periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; 

c) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e la relativa notifica a 

coloro ai quali i dati sono stati eventualmente trasmessi da doBank; 

d) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati e la relativa notifica a coloro ai quali i dati sono 

stati eventualmente trasmessi da doBank; 

e) di ottenere la limitazione del trattamento, quando previsto; 

f) di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, quando possibile; 

g) di richiedere e ottenere la portabilità dei dati personali - da Lei forniti a doBank – nei casi stabiliti ed in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad 

un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di doBank stessa; 

h) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi 

diritti, potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali ai contatti riportati al paragrafo seguente.  

 

8. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente, è doBank S.p.A., con sede in Verona, piazzetta Monte, 1- 

37121. 

Per contattare il Responsabile per la protezione dei dati personali può scrivere a:  

doBank S.p.A.  

c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali 

Piazzetta Monte, 1   

37121 Verona   

Indirizzo e-mail: dpo@doBank.com 
 


