
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.





Informativa sulla protezione dei dati 
 
In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che i 
dati personali da Lei forniti sono trattati nell'ambito della finalità di risoluzione e gestione delle crisi degli 
intermediari bancari e finanziari e alimenteranno una banca dati per l'eventuale conferimento di incarichi nelle 
procedure straordinarie disciplinate dal Titolo IV del Testo Unico Bancario (T.U.B.), dal Titolo IV del D.Lgs. n. 
180/2015 e dal Titolo IV della Parte II del Testo Unico della Finanza. Pertanto, il mancato o parziale rilascio 
dei dati comporterà l'impossibilità per la Banca d'Italia di procedere alla selezione della Sua candidatura. 
 
Le tipologie di dati raccolte sono infatti necessarie a valutare l'idoneità a ricoprire l'incarico di componente degli 
Organi di gestione delle crisi, sulla base di quanto stabilito dagli artt. 26 e 71 del T.U.B. e dal decreto 
ministeriale di attuazione n. 169/2020, nonché sulla base di quanto previsto nel Regolamento della Banca 
d'Italia recante l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili.  
 
I dati raccolti, anche da altre fonti, quali InfoCamere e le banche dati detenute dalla Banca d'Italia sulla base 
di specifiche norme di legge, sono necessari per una corretta e funzionale selezione dei componenti degli 
Organi di gestione delle crisi. Questo non comporta la sottoposizione dei soggetti ad una profilazione basata 
su un processo decisionale automatizzato di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
 
Il trattamento dei dati è effettuato mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee 
a garantire la riservatezza degli stessi nonché a evitare l'indebito accesso ai dati da parte di soggetti terzi o di 
personale non autorizzato. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale le informazioni sono state 
fornite. 
Dei dati possono venire a conoscenza il Titolare dell'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi nonché gli 
addetti autorizzati al trattamento. 
I soggetti interessati potranno esercitare in qualsiasi momento nei confronti del Titolare del trattamento - Banca 
d'Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it - i diritti 
di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
Il Responsabile della protezione dei dati, per la Banca d'Italia, può essere contattato presso, via Nazionale 91, 
00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it 


L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può 
proporre reclamo al Garante Privacy. 


Con la sottoscrizione del presente modulo l’interessato autorizza la Banca d’Italia a trattare e mantenere i dati 
personali contenuti nel curriculum vitae ai fini della ricerca e selezione delle candidature idonee al conferimento 
degli incarichi nell’ambito delle misure di intervento precoce o delle procedure di gestione delle crisi. 
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Modulo di Candidatura
I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori. 
Dati Anagrafici
Titoli
Recapito Abitazione
Recapito Studio
Informazioni     Attività Professionale
Specializzazione
Area territoriale di preferenza per lo svolgimento degli incarichi:
Zona
Text
Formazione scolastica e/o accademica
Text
Abilitazioni professionali (in ordine cronologico a partire dalla più recente)
Text
Esperienze lavorative/professionali
Text
Principali pubblicazioni:
Text
Incarichi in corso presso intermediari finanziari:
Text
Incarichi pregressi presso intermediari finanziari
Text
Incarichi in corso presso altre società
Text
Incarichi pregressi presso altre società
Text
Incarichi in corso in procedure di crisi di intermediari finanziari
Text
Incarichi pregressi in procedure di crisi di intermediari finanziari
Il candidato possiede i requisiti di onorabilità previsti dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Testo Unico Bancario (TUB)
Il candidato è a conoscenza di procedimenti sanzionatori in corso a suo carico o ha subito sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento  
In caso affermativo, fornire dettagli di seguito
Il candidato ha subito provvedimenti di decadenza, cautelari o di rimozione disposti dalle autorità di vigilanza nel settore bancario, finanziario, assicurativo, o adottati su istanza delle stesse 
In caso affermativo, fornire dettagli di seguito 
Il candidato ha svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento a cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
In caso affermativo, fornire dettagli di seguito 
Il candidato ha svolto incarichi in imprese che siano state successivamente sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate
In caso affermativo, fornire dettagli di seguito 
Il candidato ha subito provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali irrogati dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi
In caso affermativo, fornire dettagli di seguito 
Il candidato è a conoscenza di una valutazione negativa circa l'idoneità a ricoprire incarichi in qualità di esponente aziendale effettuata da un'autorità amministrativa nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
In caso affermativo, fornire dettagli di seguito 
Riassunto CV 
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