
 1/7

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI SINDACO 
(da consegnare personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza 

della Banca entro il 2 marzo 2021) 
 
Spettabile 
Commissione Elettorale c/o BCC LAUDENSE LODI S.C. -  Via G. Garibaldi 5 – 26900 LODI 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

Nome       Cognome 

 
Nato/a a _________________________________________________________il ___________________________ 
 
 
Residente a ________________________________________________________________Prov ________________ 
 
 
Via _________________________________________________________________ C.A.P. ___________________ 
 
 
Tel. __________________________________ Email __________________________________________________ 
 

ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Elettorale, intende presentare la propria candidatura alla carica di  

         □ SINDACO EFFETTIVO                                                      □ SINDACO SUPPLENTE 

della BCC LAUDENSE LODI S.C. per il periodo residuo del triennio 2019/2021. 

 

A tal fine DICHIARA: 

a) (segnare con X) 

□ di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e di 

aver esercitato l’attività di revisione Legale per almeno 3 anni 

        oppure: 

□ di aver esercitato per almeno 3 anni, anche alternativamente, l’attività di revisione legale o una delle seguenti 

attività: 

i. attività  professionali  in  materia  attinente  al  settore creditizio,   finanziario,   mobiliare,   assicurativo   

o   comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale  deve connotarsi per adeguati livelli 

di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati  e  deve  essere  svolta  in  via 

continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;  

ii. attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie  giuridiche  o  

economiche  o  in  altre materie comunque funzionali  all'attività  del  settore  creditizio, finanziario, 

mobiliare o assicurativo;  

iii. funzioni  direttive,  dirigenziali  o  di  vertice,  comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche  

amministrazioni  aventi attinenza  con  il  settore  creditizio,  finanziario,  mobiliare   o assicurativo  e  a  

condizione  che  l'ente  presso  cui  l'esponente svolgeva  tali  funzioni  abbia   una   dimensione   e   

complessità comparabile con quella della banca presso la  quale  l'incarico  deve essere ricoperto. 
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b) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti 

dalla Legge, dallo Statuto di BCC Laudense Lodi e da ogni altro Regolamento applicabile approvato; 

c) di accettare l'incarico, in caso di elezione; 

d) 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; 

e) di ricoprire incarichi di amministrazione e di controllo presso le società elencate nell’Allegato 1 che segue. 

 

Allega alla presente: 

� Attestazione di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali oppure attestazioni di esercizio delle attività 

sub a) i., ii., iii. 

� Curriculum Vitae (contenente un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali 

del candidato nonché date ed incarichi volti ad accertare quanto dichiarato sub a))  

>>>>>UTILIZZARE SOLO MODELLO CURRICULUM VITAE ALLEGATO 

� copia del Documento di Identità in corso di validità e del Codice Fiscale 

� certificato del casellario giudiziale 

� certificato dei carichi pendenti 

� fotografia formato tessera 

 

Luogo e data, ________________________     

 

 

Firma del candidato 
     
        ______________________________ 
 
 
Per autentica  
BCC Laudense Lodi S.C._______________________  
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ALLEGATO 1 

Denominazione sociale Sede legale N. iscrizione 
registro imprese 

Carica Ricoperta 
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DATI DEL CANDIDATO  
 

NOME __________________________ COGNOME __________________________________  

 
 
 
 
 
 
TITOLO DI STUDIO  
 Diploma media inferiore  
 Diploma media superiore  
 Diploma di laurea in ………………………..  
 
 
 
 
PROFESSIONE: …………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
INCARICHI RICOPERTI ALL’INTERNO DELLA BANCA  
 
 Amministratore dal  ____________________________ al ___________________  
 
 Amministratore dal  ____________________________ al ___________________  
 
 Membro effettivo del Collegio Sindacale dal _______________ al ___________________  
 
 Membro effettivo del Collegio Sindacale dal _______________ al ___________________  
 
 Membro supplente del Collegio Sindacale dal _________________ al ___________________  
 
 Membro supplente del Collegio Sindacale dal _________________ al ___________________  
 
 Altro _____________________________________________________________  
 
 
 
  

ALLEGARE 
FOTO 
TESSERA 
PER AVVISO 
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COPIA PER LA BANCA  
 

Informativa sull’uso dei Suoi dati personali  
da parte della BCC Laudense Lodi – Società Cooperativa  

 
Gentile Candidato/a,  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), desideriamo informarLa che la BCC Laudense Lodi Società 
Cooperativa, con sede in Lodi (LO), Via Giuseppe Garibaldi n. 5, in qualità di Titolare, deve acquisire alcuni dati che La riguardano. 
I Suoi dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al suo curriculum vitae, verranno utilizzati da parte della Banca e della 
Capogruppo esclusivamente nell’ambito delle attività connesse alla presentazione delle candidature ai fini del rinnovo delle cariche 
sociali, nonché della loro pubblicazione presso la Sede e sul sito internet istituzionale aziendale e, ove presenti, nelle succursali della 
stessa.  
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.  

Nello svolgimento di tali attività, di regola, la Banca non tratta dati sensibili
1
. 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, 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 di cui agli artt. 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679 
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 Referente Privacy presso la Sede Legale di Lodi, Via Garibaldi n. 5, ovvero al numero di fax 0371.5850244, 
ovvero all’indirizzo di posta elettronica privacy@bcclaudense.it.  
 
 
 
Spettabile  
BCC Laudense Lodi Società Cooperativa  
Via G. Garibaldi 5  
26900 Lodi LO 
  
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: ……………………………….………………..  
 
 

 
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 2016/679 (“GDPR”) 
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COPIA PER IL CANDIDATO  
 

Informativa sull’uso dei Suoi dati personali  
da parte della BCC Laudense Lodi – Società Cooperativa  

 
Gentile Candidato/a,  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), desideriamo informarLa che la BCC Laudense Lodi Società 
Cooperativa, con sede in Lodi (LO), Via Giuseppe Garibaldi n. 5, in qualità di Titolare, deve acquisire alcuni dati che La riguardano. 
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Capogruppo esclusivamente nell’ambito delle attività connesse alla presentazione delle candidature ai fini del rinnovo delle cariche 
sociali, nonché della loro pubblicazione presso la Sede e sul sito internet istituzionale aziendale e, ove presenti, nelle succursali della 
stessa.  
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.  

Nello svolgimento di tali attività, di regola, la Banca non tratta dati sensibili
1
. 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, 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 di cui agli artt. 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679 
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 
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Spettabile  
BCC Laudense Lodi Società Cooperativa  
Via G. Garibaldi 5  
26900 Lodi LO 
  
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 
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Inoltre io sottoscritto/a………………………………….……………….………………..  
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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 2016/679 (“GDPR”)  
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