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Fac-simile di “Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione” 
   
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………., Codice Fiscale ………………………………………., 

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

residente in ……………………………., Via ………………………………..…………………, n. ……….…………, CAP …………………….... 

 

▪ con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, 
il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione; 
  

▪ avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, 
come da lista presentata da ……………………………………………………………………………………………………………........,  

 
dichiara 

 
▪ di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore; 

 
▪ di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea. 
 
Inoltre, 

attesta 
 

▪ l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di 
amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti 
prescritti dalla normativa vigente; 
 

▪ di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2390 c.c. e all’articolo 36 del D.L. 
n. 201/2011 convertito in L. n. 2014/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del 
Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche 
concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall’Autorità 
di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell’esercizio del credito ordinario in Italia; 

 
Il/La sottoscritto/a, inoltre: 
 
▪ si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 

presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità 
dei dati dichiarati; 

 
▪ dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy resa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai 

sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR; 
 
▪ autorizza Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al 

mercato tutte le informazioni e i dati personali forniti nell’ambito della documentazione prodotta a 
corredo della propria candidatura, nel rispetto della vigente normativa vigente. 

 
 
Luogo e data                                                 Firma 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali", in seguito GDPR. 
 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La 
informa sull’utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla 
normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i 
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.  

1. Fonte dei dati personali 

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della 
documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel curriculum vitae inoltrato in relazione alla 
presentazione della Sua candidatura quale componente del Consiglio di Amministrazione della Banca.  

2. Categorie dati personali trattati  

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali: 

• dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice 

fiscale, indirizzo, ecc.); 

• dati conferiti tramite acquisizione del curriculum vitae e relativi a precedenti esperienze lavorative 

(quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.); 

• dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di 

valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall’assemblea quali componenti del Consiglio di 

Amministrazione, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, 

idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità 

di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; 

• dati che la Legge definisce come “categorie particolari di dati”, in quanto gli stessi sono idonei a 

rivelare le convinzioni religiose, l’adesione a partiti politici, l’iscrizione a sindacati, lo stato di salute. 

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità 
perseguita la Banca si asterrà dall’utilizzare tali informazioni. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati 

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l’assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da 
regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla 
normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, 
delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la 
nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. 
Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e 
valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta 
l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della nomina e 
conseguentemente, accettare la Sua candidatura. 
Al riguardo, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne 
legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura 
da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie 
appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato. 
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4. Modalità di trattamento dei dati  

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con 
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza 
e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 
proporzionato al rischio. 

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai 
sensi dell’art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per 
trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell’ambito delle attività di selezione del 
personale. 
Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto 
l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, 
relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati: 

• lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati; 

• stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro; 

• dipendenti delle società nominate Responsabili; 

• soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre 

disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò 

legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d’Italia, Banca Centrale 

Europea, ecc.) e controllo. 

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Conformità Privacy a 
cui l’interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo. 

6. Trasferimento dei dati all’estero 

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere 
trasferiti all’estero, all’interno e/o all’esterno dell’Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle 
garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento 
di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR). 
Rientra in tali casi l’applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i 
trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di 
protezione dei dati personali del paese importatore. Al riguardo si precisa che in relazione agli eventuali dati 
archiviati in stabilimenti o data center di proprietà del fornitore ubicati negli USA e potenzialmente accessibili 
alle autorità statunitensi - seppur nei limiti del c.d. accordo “Privacy Shield” definito con la UE - la Banca 
adotta con il fornitore del servizio misure volte a garantire la confidenzialità e sicurezza dei dati stessi. 
Inoltre, qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati 
al di fuori dell’Unione Europea, la informiamo sin d’ora che tali soggetti saranno nominati Responsabili del 
Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

7. Tempo di conservazione dei dati 

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità per cui 
sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla 
legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per 
esigenze di tutela dei diritti del Titolare. 

8. Diritti dell’interessato 

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 15 e seguenti 
del GDPR, in particolare il diritto di: 

• accesso, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di 

conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie 
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di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione 

qualora sia possibile definirlo; 

• rettificare i dati inesatti; 

• cancellazione (c.d. diritto all’oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della 

raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l’interessato abbia revocato il consenso al 

trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento 

giuridico per il trattamento);  

• limitazione, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte 

di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni 

casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire 

comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati; 

• portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che riguardano l’interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. 

Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, 

sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell’interessato e solo se i dati sono stati 

forniti dall’interessato medesimo; 

• opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare; 

• reclamo da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma 

(garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).  

 

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti 
i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, 
ovvero allo Staff DPO e Conformità Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-
mail: privacy@mps.it). 

9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 
3. 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello 
Staff DPO e Conformità Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata 
responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it e di posta ordinaria 
responsabileprotezionedeidati@mps.it, a cui l’interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al 
trattamento dei propri dati personali e per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR. 
 
 

      Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
 
 
Firma per presa visione dell’informativa 
 
______________________________ 
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