MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO
(da consegnare personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento
alla Presidenza della Banca entro il 28 febbraio 2019)
Spettabile
Commissione Elettorale
c/o Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Soc. Coop.
Via S. Biffi 8 20844 TRIUGGIO
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________ il__________________________________________
residente a ________________________________ in via ___________________________ ______
Tel. __________________________ email______________________________________ _______
in qualità di Socio ed ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Assembleare, intende presentare la propria
candidatura alla carica di SINDACO
della Banca di Credito Cooperativo
2019/2021.

di Triuggio e della Valle del Lambro Soc. Coop. per il triennio

A tal fine dichiara:
a. di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti
dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento Assembleare per la carica a cui si candida;
b. di accettare l’incarico, in caso di elezione;
c. 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;
d. di impegnarsi, in caso di elezione, ad adempiere l’obbligo di formazione permanente;
e. di ricoprire incarichi di amministrazione e di controllo presso le società sotto elencate:
Denominazione sociale

Sede legale

N. iscrizione
registro imprese

Carica Ricoperta

Allega il proprio curriculum vitae.

Data ________________

Firma del candidato
_________________________________

CURRICULUM DEL CANDIDATO
NOME __________________________ COGNOME ___________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________
RESIDENTE A ________________________________________________________
STATO CIVILE
 celibe/nubile
 coniugato/convivente
TITOLO DI STUDIO
 Diploma media inferiore
 Diploma media superiore
 Diploma di laurea in ………………………..
PROFESSIONE:
 Dirigente d’azienda
 Imprenditore
 Libero professionista
 Impiegato
 Artigiano
 Commerciante

 Studente
 Insegnante
 Casalinga
 Pensionato
 Operaio
 Altro …………………………….

INCARICHI RICOPERTI ALL’INTERNO DELLA BANCA
 Amministratore dal ________________________ al ______________________
 Membro del Collegio Sindacale dal _______________ al ____________________
 Membro del Collegio Probiviri dal _______________ al _____________________
 Membro della Consulta Soci dal _______________ al ______________________
 Altro __________________________________________________________
(da specificare nel caso si tratti di una ricandidatura)

Informativa sull’uso dei Suoi dati personali
da parte della Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Soc. Coop.

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 Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Soc. Coop., con sede in Triuggio (MB) – Via S.
Biffi n. 8, 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. In assenza di tali dati la Banca
non sarebbe in grado di accogliere la Sua candidatura.
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Nello svolgimento di tali attività, di regola, la Banca non tratta dati sensibili . Tuttavia, laddove il Suo curriculum vitae
contenesse informazioni idonee a rivelare tali dati, Le sarà richiesto uno specifico consenso.
I Suoi dati personali potranno essere conosciuti dal Direttore Generale in qualità di Responsabile del trattamento e dal
personale incaricato dell’Ufficio Segreteria Generale, 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 saranno esposti presso la sede della Banca e, ove presenti, nelle succursali e sedi distaccate,
come previsto dal Regolamento assembleare e elettorale. I soci potranno inoltre chiedere di prendere visione degli
ulteriori dati contenuti nella documentazione da Lei presentata ai fini della candidatura.
Diritti dell’interessato
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, oltre che all’agenzia di riferimento, presso l’unità organizzativa Referente interno
DPO all’indirizzo via S. Biffi n. 8, 20844 Triuggio (MB), ovvero all’indirizzo di posta elettronica
dpo.08901@iccrea.bcc.it.
Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati
personali e all’esercizio dei propri diritti.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui la
Banca può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere.
Il socio ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati dello Stato membro in
cui risiede, lavora o si è verificata la presenta violazione.
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Ad es., informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o l’appartenenza a sindacati, partiti ed altre

organizzazioni.

COPIA PER LA BANCA

Spettabile
Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Soc. Coop.
Via S. Biffi 8
20844 TRIUGGIO
Con la sottoscrizione 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, dei miei dati personali, da parte
della Banca, per lo svolgimento delle attività connesse alla presentazione delle candidature per il rinnovo
delle cariche sociali.
Data, _______________
Firma del candidato/a: ……………………………….………………..
(da far compilare solo se nel curriculum vitae 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.
Data, _______________
Firma del candidato/a: ……………………………….………………..
(*) Regolamento UE 679/2016

COPIA PER IL CANDIDATO
Spettabile
Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Soc. Coop.
Via S. Biffi 8
20844 TRIUGGIO
Con la sottoscrizione 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, dei miei dati personali, da parte
della Banca, per lo svolgimento delle attività connesse alla presentazione delle candidature per il rinnovo
delle cariche sociali.
Data, _______________
Firma del candidato/a: ……………………………….………………..
(da far 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.
Data, _______________
Firma del candidato/a: ……………………………….………………..
(*) Regolamento UE 679/2016

Estratto Statuto Sociale approvato dall’Assemblea dei soci del
14 dicembre 2018

Art. 42
Composizione del collegio sindacale
L'assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, nomina tre sindaci effettivi,
designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono
alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro
carica; l’assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al
rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.
Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco
effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca.
I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.
Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del
collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società
per 3 mandati consecutivi.
Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del
collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6
mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa
l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società
da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o
a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l’indipendenza;
d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l’amministratore o il
sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che
si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di
società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia, ferma restando l’applicazione dell’articolo
36 della legge n. 214/2011;
f) coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di
crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità
ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi provvedimenti;
g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre
anni precedenti.
Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per
fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o
con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del
capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche

rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si
applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.
La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e) e g) del sesto comma
del presente articolo costituiscono requisito di indipendenza dei sindaci.
I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del
gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche
indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.
Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più
anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

