
 
 
 
 
 
 

 

Via Daniele Manin 23, 20121 Milano 

T +39 02 62391 F +39 02 6239202 

Codice Fiscale 00774480156 

www.fondazionecariplo.it 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà 
(articoli 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________________ 
il ________________________, residente a _________________________________________ 
in via ___________________________, consapevole della responsabilità penale in caso di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a 
verità,  
 

dichiara 
 

1. di essere residente dal ____________ nel territorio della Provincia di 
________________________; 

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile;  
3. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai 

sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

4. di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della 
riabilitazione:  
a. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinato l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle 
norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; 

b. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel 
titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;  

c. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine 
pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

d. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo;  

5. di non avere subito applicazione, su propria richiesta, di alcuna delle pene suddette, salva 
l’estinzione del reato; 

6. di non avere cause pendenti con la Fondazione Cariplo; 
7. di non essere stato, con sentenza passata in giudicato, condannato al risarcimento di danni 

cagionati alla Fondazione Cariplo;  
8. di non essere dipendente in servizio della Fondazione Cariplo e di non essere stato 

dipendente della Fondazione medesima con rapporto cessato da meno di un anno; 
9. di non essere coniuge o parente fino al terzo grado incluso di dipendenti in servizio della 

Fondazione Cariplo o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno;  
10. di non essere coniuge o parente fino al terzo grado incluso dei membri della Commissione 

Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo; 
11. di non essere membro del Parlamento italiano, del Parlamento europeo, del Governo, della 

Corte Costituzionale e di non essere cessato da tali cariche da meno di dodici mesi;  
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12. di non essere membro della Commissione Europea, della Magistratura ordinaria e speciale 
e degli organi delle Autorità indipendenti e di non essere cessato da tali cariche da meno di 
dodici mesi; 

13. di non essere presidente, assessore o consigliere di Regione, presidente o consigliere di 
Provincia, sin-daco o consigliere di Città metropolitane, sindaco, assessori o consigliere di 
Comune, componenti dei corrispondenti organi di Consigli circoscrizionali, Municipi, Unioni 
di Comuni, Comunità montane e altri enti associativi o consortili locali, presidente o 
consigliere di amministrazione di aziende speciali, di istituzioni o di enti dipendenti dagli 
enti predetti o a partecipazione prevalente di questi, e di non essere cessato da dette 
cariche da meno di dodici mesi;  

14. di non avere ricoperto la carica di componente gli organi di Intesa Sanpaolo S.p.A. con 
mandato cessato da meno di dodici mesi;  

 
dichiara inoltre 

 

• di avere preso visione dell’informativa di seguito riportata e resa ai sensi dell’articolo 13 del 
Regola-mento UE 2016/679; 

• di conoscere e di aver preso atto delle modalità con cui esercitare i diritti di cui agli articoli 
da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679;  

• di autorizzare la Fondazione Cariplo, in qualità di Titolare, al trattamento dei propri dati 
personali per le finalità indicate nell’informativa resa e nei limiti ivi indicati;  

• di autorizzare la Fondazione Cariplo a pubblicare le informazioni sopra riportate;  

• di autorizzare la Fondazione Cariplo, ai sensi dell’articolo 71, comma 4, del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di 
quanto dichiarato;  

 
si impegna 

 
a produrre, a richiesta della Fondazione Cariplo, la documentazione idonea a comprovare la 
veridicità dei dati, fatti e situazioni sopra dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni 
situazione sopravvenuta che possa comunque rilevare ai fini dell’assunzione della carica in base 
alle disposizioni del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e allo Statuto della Fondazione 
Cariplo.  
 
Luogo e data __________________________ 
 
 

Il Dichiarante 
 

_________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 
UE 2016/679  
 
La presente informativa viene fornita, in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, a coloro che fanno 
parte degli organi della Fondazione Cariplo, o che intendono candidarsi per ricoprire tali 
funzioni.  
 

Definizioni  
 
Per “dato personale” (ex art. 4 numero 1 del Regolamento UE 2016/679) si intende qualsiasi 
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale.  
Per “categorie particolari di dati” (ex art. 9 numero 1 del Regolamento UE 2016/679) si 
intendono quei dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.  
Per "trattamento" (ex art. 4 numero 2 del Regolamento UE 2016/679) si intende qualsiasi 
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, 
la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione.  
 

Identità del Titolare del trattamento  
 
Ai sensi dell’art. 24 Regolamento UE 2016/679, La Fondazione Cariplo, con sede in Milano, via 
Daniele Manin 23, è il Titolare del trattamento dei dati.  
 

Base giuridica del trattamento  
 
Per la realizzazione della propria attività istituzionale la Fondazione si avvale, conformemente 
alla legge e alle norme sta-tutarie, di organi preposti a specifiche mansioni; la base giuridica 
del trattamento può pertanto essere ricercata in obblighi di legge (vedi infra finalità del 
trattamento n. 1), di natura contrattuale (vedi infra finalità del trattamento n. 2) o per la tutela 
di un legittimo interesse del Titolare (vedi infra finalità del trattamento n. 3).  
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Dati oggetto di trattamento  
 
I dati oggetto di trattamento possono essere sia di natura personale (dati identificativi e dati 
anagrafici) sia di natura parti-colare ai sensi dell’art. 9 Regolamento UE 2016/679, nonché dati 
personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell’art. 10 Regolamento UE 2016/679.  
 

Finalità del trattamento  
 
Le finalità del trattamento dei dati sono le seguenti: 
1. Finalità ai sensi della tutela di un obbligo di legge al quale il Titolare è soggetto (art. 6, 

paragrafo 1 (c) del Re-golamento UE 2016/679) 
a. espletamento degli obblighi di legge/statutari per consentire immissione nella carica, 

eventuale formulazione di incarico e relativa esecuzione dello stesso;  
b. esigenze di sicurezza sui luoghi di lavoro;  
c. adempimenti verso autorità di vigilanza;  

I dati trattati per queste finalità saranno conservati fino al termine dell'incarico e per un 
successivo periodo ulteriore di 10 anni. 

2. Finalità ai sensi della tutela all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (Art. 
6, sezione 1 (b) del Regolamento UE 2016/679) 
a. espletamento di tutti i processi amministrativi, contabili e fiscali derivanti dal 

conferimento di incarico a seguito di nomina; 
b. gestione organizzativa/amministrativa del rapporto giuridico nella sua accezione più 

ampia; 
c. tutela del diritto di difesa del Titolare in fase pre-giudiziale e di tutti i diritti nelle 

diverse sedi giudiziarie. 
I dati trattati per queste finalità saranno conservati fino al termine dell'incarico e per un 
successivo periodo ulteriore di 10 anni. 

3. Finalità ai sensi della tutela di un legittimo interesse del Titolare (Art. 6, paragrafo 1 (f) del 
Regolamento UE 2016/679 e C. 47) 
a. videosorveglianza per ragioni di sicurezza; 
b. tutela del patrimonio aziendale. 
I dati trattati per queste finalità saranno conservati per un periodo di 7 giorni (come da 
Autorizzazione DTL).  

 

Comunicazione dei dati all’esterno della Fondazione  
 
I dati acquisiti dalla Fondazione, nell’ambito delle finalità di cui sopra, potranno essere 
comunicati e/o diffusi all’esterno per varie motivazioni; oltre ad eventuali comunicazioni ad 
autorità competenti e/o enti pubblici per l’espletamento degli obblighi di legge, organismi di 
vigilanza e controllo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati potranno essere resi 
disponibili anche a soggetti che svolgono attività di gestione del sistema informatico della 
Fondazione, soggetti che collaborano con la Fondazione nella gestione delle buste paghe e 
delle posizioni contributive, consulenti del lavoro, enti assicurativi, enti beneficiari e fornitori 
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della Fondazione, nonché, più in generale a consulenti, società di consulenza e studi 
professionali.  
L’elenco completo ed aggiornato dei Titolari autonomi, Responsabili esteri e Destinatari dei 
dati (ex art. 4.9 del GDPR), è reso disponibile su richiesta dell’interessato presso gli uffici del 
Titolare.  
 

Trasferimento dati personali extra-UE  
 
In relazione alle finalità di trattamento sopra indicate, non sono effettuati trasferimenti di dati 
personali in territorio extra-UE.  
 

Diritti dell’interessato  
 
L’interessato, in relazione ai dati personali forniti, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento UE di se-guito riportati: 

• diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere 
informato sui trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente 
riceverne copia);  

• diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato 
ha diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano); 

• diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto 
all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla 
cancellazione dei propri dati);  

• diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 
18 del Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione 
dell’esattezza dei Dati Personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE]; 

• diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà 
richiedere in formato strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro 
titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo;  

• diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento 
UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei 
propri dati personali); 

• diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del 
Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad 
una decisione basata unicamente sul tratta-mento automatizzato).  

L’interessato ha inoltre la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca del consenso 
eventualmente prestato. 
I suddetti diritti possono essere esercitati in forma scritta, inviando una email a 
privacy@fondazionecariplo.it.  
Fondazione Cariplo, in ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, si impegna a riferire ai 
destinatari cui sono stati comunicati i dati personali dell’interessato, le eventuali rettifiche, 
cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste dall’interessato, ove ciò sia possibile.  
Ulteriori informazioni in merito ai diritti e come esercitarli sono forniti sul sito della 
fondazione, www.fondazionecariplo.it  
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Diritto di proporre reclamo (art. 13 paragrafo 2 (d) del GDPR) 
L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati per-sonali, secondo le modalità indicate 
dalla stessa Autorità al seguente indirizzo internet 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb- display/docweb/4535524 
oppure inviando comunicazione scritta all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, Piazza Monte Citorio n.121, 00186 Roma.  
 

Natura del conferimento dei dati  
 
Si informa che, relativamente alle finalità di trattamento di cui sopra, l’interessato è tenuto a 
fornire i propri dati affinché la Fondazione possa avviare qualunque forma di rapporto 
giuridico.  
 

Modalità del trattamento  
 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, dipendenti e 
collaboratori della Fondazione appositamente incaricati. 
Tali soggetti potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto 
ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge 
necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, 
l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.  
Possibile conseguenza della mancata comunicazione dei dati (art. 13 paragrafo 2 (e) del GDPR) 
Si informa che qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale 
o contrattuale (o anche precontrattuale), l’interessato deve necessariamente fornire i dati 
richiesti.  
In caso contrario vi sarà l’impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento 
delle specifiche finalità di trattamento.  
 

Modifiche e aggiornamenti  
 
Fondazione Cariplo potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa 
anche quale conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative.  
 
Il sottoscritto __________________________________________________________dichiara di 
aver compreso integralmente l’informativa fornita da Fondazione Cariplo quale Titolare del 
trattamento.  
 
Luogo e data ________________________  
 
Firma___________________________  
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Alla Fondazione Cariplo  
Via Manin, 23 
20121 Milano   

 
 
Oggetto: procedure di nomina della Commissione Centrale di Beneficenza  
 
Il sottoscritto ________________________, nato a ________________il _________________, 
residente a __________________________, via ______________________________________,  
 

premesso 
 
che il sottoscritto è candidato alla nomina alla carica di membro della Commissione Centrale di 
Beneficenza della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;  
che il sottoscritto è a conoscenza delle disposizioni di cui all’articolo 12 e all’articolo 17 dello 
Statuto della medesima Fondazione, ai sensi delle quali la nomina dei membri della 
Commissione Centrale di Beneficenza compete alla Commissione medesima;  
 

dichiara 
 
di accettare la carica di membro della Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione 
Cariplo, subordinatamente alla propria nomina da parte della Commissione medesima.  
 
 
Luogo e data ________________________ 
 
Firma___________________________  
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Alla Fondazione Cariplo  
Via Manin, 23 
20121 Milano   

 
 
Oggetto: procedure di nomina della Commissione Centrale di Beneficenza  
 
Il sottoscritto ________________________, nato a ________________il _________________, 
residente a __________________________, via ______________________________________,  
 

premesso 
 

che il sottoscritto è candidato alla nomina alla carica di membro della Commissione Centrale di 
Beneficenza della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;  

 
dichiara 

 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 15 dello 

Statuto della Fondazione Cariplo e dalla vigente normativa;  
 

di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità, con riguardo alla quale si riserva di 
provvedere nel caso di nomina alla carica di cui sopra: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data ________________________ 
 
Firma__________________________  
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