
 

 

ORGANISMO TERRITORIALE DI CONTROLLO (OTC) PIEMONTE VALLE D’AOSTA  

UFFICIO TERRITORIALE FONDAZIONE ONC - ORGANISMO NAZIONALE  

DI CONTROLLO DEI CENTRI DI SERVIZIO 

 

BANDO PER INDIVIDUAZIONE TERNA NOMINATIVI PER DESIGNAZIONE COMPONENTE  

CONSIGLIO GENERALE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO  

ex art. 13, comma 3, lett. m) dello Statuto della Fondazione 

 

 

PREMESSO CHE 

• la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (di seguito Fondazione) ha avviato la procedura di rinnovo 

della propria governance, in vista del nuovo mandato quadriennale 2020-2023; 

• l’art. 13, comma 3, lett. m) dello Statuto della Fondazione prevede che un componente del Consiglio 

Generale sia designato dall’“Organismo Territoriale di Controllo (OTC) del Piemonte e della Valle 

d’Aosta, presentando a tal fine una terna di nominativi individuati tra i cittadini espressione del mondo 

del volontariato secondo i profili professionali specificati dall’apposito regolamento, e residenti da 

almeno 3 anni in uno dei Comuni delle zone, a rotazione e nell’ordine, di Cuneo, di Alba e di Mondovì”; 

• il mandato a cui si riferisce il presente Bando avrà durata quadriennale 2020-2023 e scadrà con 

l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 (indicativamente entro aprile 2024); 

• al Consiglio Generale spettano, ai sensi dell’art. 14, comma 1 dello Statuto della Fondazione, i poteri di 

nomina e di indirizzo dell’attività della Fondazione, tra cui in particolare la nomina del Presidente, dei 

Vice Presidenti e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, la nomina del Presidente e 

degli altri componenti il Collegio Sindacale (oltre alla determinazione dei relativi compensi e rimborsi 

spese e alla loro eventuale revoca per giusta causa), l’approvazione e la modificazione dello Statuto e dei 

regolamenti interni, l’approvazione dei Bilanci annuali di esercizio, l’affidamento dell’incarico della 

revisione legale dei conti - su proposta motivata del Collegio Sindacale - e la revoca per giusta causa - 

sentito il Collegio Sindacale - a società iscritta ad apposito registro, la determinazione dei Programmi 

Pluriennali di attività (fino ad una durata massima di 4 anni), l’approvazione dei Documenti 

Programmatici Previsionali annuali e la definizione delle linee generali della gestione del patrimonio e 

della politica degli investimenti; 

• la designazione non comporta rappresentanza dell’OTC Piemonte Valle d’Aosta, con espressa esclusione 

quindi di qualsiasi potere di indirizzo e di revoca (art. 13, comma 7 dello Statuto della Fondazione). 

 

L’OTC Piemonte Valle d’Aosta, nel rispetto del principio di trasparenza, ha disposto di indire una 

selezione pubblica, con valutazione dei curricula vitae, per la designazione di propria spettanza. 

 

 

1. REQUISITI CANDIDATI 

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Designazioni e 

Nomine negli Organi della Fondazione, ovvero devono avere - a pena di inammissibilità della candidatura - 

i seguenti requisiti di età, di residenza, di onorabilità e di professionalità: 

 

REQUISITI DI ETÀ 

• i candidati non devono aver compiuto, al momento della presentazione della terna, i 75 anni di età (art. 

13, comma 2, dello Statuto della Fondazione); 

 

 

 



 

 

REQUISITI DI RESIDENZA 

• i candidati devono essere residenti, da almeno tre anni (prendendo a tal fine quale riferimento la data del 

presente bando) in uno dei Comuni della Zona di Cuneo di cui alla Tabella 1) dello Statuto della 

Fondazione, ovvero:  

Cuneo - Acceglio - Aisone - Argentera - Beinette - Bernezzo - Borgo San Dalmazzo - Boves 

Busca - Canosio - Caraglio - Cartignano - Castelletto Stura - Castelmagno - Celle di Macra 

Centallo - Cervasca - Chiusa di Pesio - Demonte - Dronero - Elva - Entracque - Gaiola - Limone 

Piemonte - Macra - Margarita - Marmora - Moiola - Montanera - Montemale di Cuneo 

Monterosso Grana - Morozzo - Peveragno - Pietraporzio - Pradleves - Prazzo - Rittana 

Roaschia - Robilante - Roccabruna - Roccasparvera - Roccavione - Sambuco - San Damiano 

Macra - Stroppo - Tarantasca - Valdieri - Valgrana - Valloriate - Vernante - Vignolo - Villar S. 

Costanzo - Villafalletto - Vinadio; (art. 13, comma 3, lett. m) e tabella 1 dello Statuto della Fondazione); 

REQUISITI DI ONORABILITÀ 

• i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 7 e non trovarsi in situazioni di 

incompatibilità e ineleggibilità di cui agli articoli 8 (commi 1, 2 e 4) e 10 dello Statuto della Fondazione; 

in presenza di eventuali situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 8, commi 1 e 4 dello Statuto della 

Fondazione, al soggetto in tal modo designato è consentito risolvere tale/i situazione/i d’incompatibilità 

entro la data di accettazione del conferito incarico in Fondazione, previa assunzione, da parte del 

medesimo, del preventivo impegno a rinunciare all’incarico/agli incarichi incompatibili (art. 8, commi 4 

e 6 dello Statuto della Fondazione); 

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (devono essere cumulativamente presenti) 

• i candidati devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di 

intervento o funzionali all’attività della Fondazione e comprovate da titoli, riconoscimenti o 

dall’avvenuto svolgimento di funzioni, per almeno un quinquennio, negli Organi esecutivi o da 

dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati operanti in uno o 

più di tali ambiti (combinato disposto degli articoli 13, comma 2 dello Statuto e 4, commi 1 e 3 del 

Regolamento Designazioni e Nomine negli Organi della Fondazione); tra “i settori di intervento o 

funzionali all’attività della Fondazione” ivi richiamati sono ricompresi il Settore del Volontariato e il 

Settore Promozione e Solidarietà Sociale; 

• i candidati devono aver maturato, per almeno un quinquennio, una concreta ed ampia esperienza 

operativa nell’ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono 

aver espletato funzioni, per almeno un quinquennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti 

pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati (art. 13, comma 2 dello Statuto della 

Fondazione); tra gli ambiti e le funzioni ivi richiamate sono ricompresi il Volontariato e la Promozione e 

la Solidarietà Sociale; 

• i candidati devono essere cittadini espressione del mondo del volontariato, secondo i profili professionali 

specificati dal Regolamento Designazioni e Nomine negli Organi della Fondazione, ovvero devono avere 

svolto, per almeno un quinquennio, funzioni negli Organi gestionali o funzioni direttive in soggetti 

operanti sul territorio piemontese nell’ambito del volontariato ed iscritti al Registro unico nazionale del 

Terzo Settore (combinato disposto degli articoli 13 comma 3, lett. m) dello Statuto della Fondazione e 4, 

comma 4, del succitato Regolamento); il requisito dell’avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale 

del Terzo Settore trova applicazione a partire dall’effettiva operatività di tale registro; ai fini del computo 

del previsto quinquennio d’iscrizione si tiene conto della pregressa iscrizione ai registri speciali del 

Volontariato o delle Associazioni di promozione sociale, oppure all’anagrafe ONLUS. Fintanto che non 

sarà operativo tale Registro unico nazionale, il richiesto requisito è da intendersi soddisfatto in presenza 

dell’accertata iscrizione, da parte di soggetti operanti - nel campo del volontariato - sul territorio 

piemontese, nei registri speciali del Volontariato o delle Associazioni di promozione sociale, oppure 



 

 

all’anagrafe ONLUS (come disposto dalle norme transitorie di cui all’art. 16 del Regolamento 

Designazioni e Nomine negli Organi della Fondazione). 

 

Il quinquennio richiesto deve riguardare un arco temporale di 5 anni, anche non consecutivi, e non può 

essere adempiuto tenendo conto di esperienze operative o funzione sovrapposte nel tempo (art. 4, comma 1 

del Regolamento Designazioni e Nomine negli Organi della Fondazione). 

 

 

2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRODURRE A SOSTEGNO DELLA 

CANDIDATURA E RELATIVE TEMPISTICHE 

I soggetti interessati a ricoprire la carica di Consigliere Generale della Fondazione sono invitati a presentare 

la propria candidatura inviando, a pena di inammissibilità, tutti i documenti seguenti, tramite e-mail 

all’indirizzo otcpiemontevaldaosta-onc@pec.it entro e non oltre la data di martedì 18 febbraio 2020. 

Nell’oggetto della e-mail deve essere apposta a pena di inammissibilità la dicitura: “bando designazione – 

NON APRIRE”. 

La e-mail deve contenere, a pena di inammissibilità, tutti i seguenti documenti: 

1. dichiarazione di adesione all’indetto Bando ed espressione della candidatura alla carica di Consigliere 

Generale della Fondazione, per il mandato 2020-2023 (allegato fac-simile 1); 

2. curriculum vitae dettagliato, sottoscritto in calce dal candidato, dal quale si evinca il possesso dei 

richiesti requisiti, compresi quelli di professionalità (che devono essere cumulativamente presenti); 

3. certificato di residenza relativo agli ultimi tre anni (prendendo a tal fine quale riferimento la data del 

presente bando); 

4. dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 46 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445), sottoscritta in calce dal candidato, attestante il possesso dei requisiti di onorabilità di 

cui all'art. 7 dello Statuto e l’assenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui agli articoli 8 

(commi 1, 2 e 4) e 10 dello Statuto (allegato fac-simile 2a) oppure contenente, in presenza di eventuali 

situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 8 commi 1 e 4 dello Statuto, l’impegno del candidato a 

rimuovere tale/i situazione/i di incompatibilità entro in previsto termine per l’accettazione del conferito 

incarico in Fondazione (allegato fac-simile 2b); 

5. dichiarazione di accettazione dell’incarico di Consigliere Generale, ove nominato (allegato fac-simile 3); 

6. fotocopia della carta d’identità in corso di validità; 

7. certificato generale del casellario giudiziale; 

8. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica; 

9. consenso al trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 indirizzato alla Fondazione ONC (allegato fac-simile 4); 

10. consenso al trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 indirizzato alla Fondazione CRC (allegato fac-simile 5). 

 

Saranno ritenute inammissibili le candidature pervenute oltre il termine suindicato oppure sprovviste 

in tutto o in parte della documentazione e/o dei dati richiesti oppure pervenute con modalità diverse 

da quelle indicate. 

 

 

3. VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le candidature pervenute saranno valutate preliminarmente da una commissione composta dal Presidente 

dell’OTC Piemonte Valle d’Aosta e da due componenti dell’OTC Piemonte Valle d’Aosta e da questo 

individuati nella seduta del 28 gennaio 2020. Alla commissione parteciperà anche il referente territoriale 

della Fondazione ONC, con funzioni di segretario verbalizzante.  

Tale commissione verificherà esclusivamente l’ammissibilità formale delle candidature.  

mailto:otcpiemontevaldaosta-onc@pec.it


 

 

In seguito, le candidature ritenute formalmente ammissibili saranno valutate dall’OTC Piemonte Valle 

d’Aosta.  

Al termine della procedura di valutazione dei curricula pervenuti, saranno individuati i tre candidati ritenuti 

maggiormente adeguati a ricoprire l’incarico, i cui nominativi saranno comunicati alla Fondazione per la 

nomina (art. 13, comma 14, dello Statuto della Fondazione). 

Nella composizione della terna, si terrà conto inoltre, quale ulteriore elemento di valutazione, del principio 

dell’adeguata presenza di genere. 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.fondazioneonc.org e ne viene dato annuncio su almeno 

un quotidiano della provincia di Cuneo e sui siti internet del Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo e 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 

 

 

Torino, 28 gennaio 2020      

 

Il Presidente dell’OTC Piemonte Valle d’Aosta 

Giuseppe Viada 

 

 

http://www.fondazioneonc.org/


 

 

 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL BANDO 

 

All’Organismo Territoriale di Controllo (OTC) Piemonte Valle d’Aosta 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________ il _________________ 

residente in ______________________________ codice fiscale ____________________________ 

 

DICHIARA 

 

• di aver letto attentamente il testo del Bando indetto dall’Organismo Territoriale di Controllo (OTC) 

Piemonte Valle d’Aosta e di aver preso visione dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cuneo, del Codice Etico, del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 22 aprile 2015 con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, del Regolamento Designazioni e Nomine negli Organi della Fondazione 

e del Regolamento di Funzionamento della Governance: documenti disponibili presso il sito internet 

della Fondazione (www.fondazionecrc.it); 

• di impegnarsi, in caso di nomina nel Consiglio Generale della Fondazione CRC, a rispettare ed osservare 

i principi e le regole stabiliti dallo Statuto, dal Codice Etico e dai Regolamenti, che disciplinano il 

comportamento dei componenti gli Organi della Fondazione e il loro rapporto con l’istituzione; 

• di aderire al Bando indetto dall’Organismo Territoriale di Controllo (OTC) Piemonte Valle d’Aosta e di 

esprimere al contempo la propria candidatura alla carica di Consigliere Generale della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Cuneo, per il mandato 2020-2023; 

• di aver svolto nel seguente periodo: _______________________________________________________  

funzioni negli organi gestionali oppure funzioni direttive presso 

________________________________________________________________ soggetto operante sul 

territorio piemontese nel campo del volontariato e iscritto al: 

 registro del volontariato  

 registro delle associazioni di promozione sociale  

 anagrafe ONLUS 

 

 

Luogo e data ________________  

 

Firma ________________ 

 

 

 

http://www.fondazionecrc.it/
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INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR n. 2016/679 in materia di Privacy, La informiamo che i dati personali di cui la 

Fondazione ONC (in seguito “la Fondazione”) entrerà in possesso formeranno oggetto, nel rispetto della normativa 

sopra richiamata, di trattamento (così come definito dal Regolamento Europeo sulla Privacy). 

In particolare, i dati personali conferiti e le informazioni prodotte (nel seguito i “Dati”) saranno trattati per le attività 

istituzionali della Fondazione, previste dal Codice del Terzo Settore.  

Fermo restando gli obblighi di conservazione dei dati eventualmente imposti dalla legge, i dati forniti verranno 

conservati per il periodo ritenuto necessario, in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione, e 

potranno essere cancellati una volta esaurito lo scopo del trattamento per il quale sono stati richiesti e acquisiti. 

I trattamenti saranno effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti 

automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle disposizioni 

normative vigenti in materia. 

Nell’ambito della Fondazione i Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori per le attività connesse all’attività 

di cui sopra. Detti soggetti, che operano sotto la diretta autorità dei Responsabili del Trattamento, sono stati designati 

Incaricati dei Trattamenti ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 

Oltre che dai soggetti appena citati, alcuni trattamenti dei Dati, sempre per le finalità di cui alla presente informativa, 

potranno essere effettuati anche da soggetti terzi ai quali la stessa Fondazione può affidare taluni incarichi funzionali 

allo svolgimento della sua attività. 

In tal caso gli stessi soggetti saranno designati come Responsabili del trattamento e riceveranno adeguate istruzioni 

operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei Dati.  

Il titolare dei trattamenti dei Dati è la Fondazione ONC, con sede in Roma, via Flaminia, n. 53 (email 

segreteriagenerale@fondazioneonc.org), nella persona del Presidente. Tutte le informazioni relative al Responsabile 

del trattamento sono disponibili presso la Fondazione. 

In relazione ai trattamenti dei Dati, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti ai sensi Regolamento CE 

sulla Privacy, diritti che, per comodità, Le riepiloghiamo nel seguito: 

“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli 

estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
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adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato. 

y4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale.” 

I diritti di cui sopra possono essere esercitati direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone fisiche 

o ad enti.

Per qualunque ulteriore chiarimento o approfondimento, si prega di inviare una email a

segreteriagenerale@fondazioneonc.org, indicando chiaramente l’informazione o l’azione richiesta.

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................. dichiara�di�aver�preso�visione�della�sopra�
indicata�informativa�ed�esprime�il�libero�ed�informato�consenso:

 

• al trattamento dei Dati consistente nelle attività previste per le attività istituzionali, previste dal codice del

terzo settore;

Luogo ....................................., data ..../..../….. Firma 

............................................................ 

• alla comunicazione dei Dati, con le modalità esplicate nella suesposta informativa, a soggetti terzi incaricati

dell’effettuazione di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità sopra descritte, alle Autorità

Amministrative per gli adempimenti di legge, nonché alla pubblicazione degli stessi su documenti della

Fondazione (quali il bilancio sociale, le newsletter ecc.) o sul sito Internet delle stesse.

Luogo ....................................., data ..../..../….. Firma 

............................................................ 



 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DESTINATA AI COMPONENTI DEGLI 
ORGANI DELLA FONDAZIONE CRC 
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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e del principio di Accountability)  

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, avente sede in Via Roma, 17 – 12100 Cuneo, C.F. 96031120049, 
in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione 
di tali dati, desidera informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti o acquisiti da terzi in 
relazione al Suo incarico negli Organi della Fondazione saranno trattati secondo i principi stabiliti dalla 
normativa in oggetto, ovvero nel rispetto del principio di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle 
finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.  

❑ Oggetto del trattamento  

La informiamo che i dati oggetto del trattamento sono in prevalenza dati personali, identificativi e di contatto. 
La Fondazione utilizza, altresì, nei limiti in cui il trattamento sia strettamente funzionale o strumentale 
all’instaurazione, gestione e conclusione dei rapporti reciproci, dati particolari e giudiziari di cui all’art. 9 e 
all’art. 10 del Regolamento UE n. 679/2016, in conformità alle previsioni dell’art. 4 del d.lgs. n. 153 del 1999 
e delle disposizioni statutarie. Inoltre i dati da Lei forniti oggetto di trattamento e comunicazione possono 
essere inerenti anche ai Suoi familiari. 

❑ Finalità del trattamento 

I dati personali di cui sopra sono trattati per finalità strettamente connesse o strumentali all’amministrazione 
e alla gestione del rapporto intercorrente tra Lei e la Fondazione CRC, nonché per la tutela e rappresentanza 
della stessa, incluso l’adempimento di eventuali obblighi di pubblicità recati dalle disposizioni normative alla 
stessa applicabili.  

❑ Base giuridica del trattamento e rifiuto al conferimento dei dati 

Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui 

sopra, per la realizzazione delle quali è necessario che la Fondazione acquisisca il Suo consenso al trattamento 

mediante la sottoscrizione dell’allegato modulo. In base all’art. 7, paragrafo 3, del Regolamento Lei potrà 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso 

prestato prima della revoca. Qualora Lei non fornisca i dati richiesti o li fornisca parzialmente od in modo 

inesatto non potranno venire garantite la correttezza dell’assolvimento degli obblighi gravanti sulla 

Fondazione CRC e, più ampiamente, la corretta gestione del rapporto medesimo, secondo quanto previsto 

dalle norme in materia.  

❑ Diffusione e comunicazione dei dati  

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti 
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 
consultazione, se non in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria.  

Al contrario gli stessi dati, diversi dai dati particolari e dai dati giudiziari, verranno o potranno venire 
comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell'ambito delle finalità sopra descritte. In particolare, 
detti dati verranno, o potranno venire, comunicati ad Enti od Istituti preposti alla gestione dei singoli aspetti 
del rapporto di cui sopra (ad esempio, a seconda dei casi: Inps, Inail, altri Enti previdenziali od assistenziali, 
Direzione Provinciale del lavoro, Centro per l’impiego, ASL, Uffici dell'Amministrazione finanziaria, Uffici 
giudiziari, Camere di Commercio, Fondi e Casse anche private di previdenza ed assistenza; Fondi integrativi; 
Società di assicurazioni; Istituti di credito; Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Organizzazioni 
Sindacali; Associazioni imprenditoriali cui aderisce l’azienda). Ancora, i medesimi potranno, all'occorrenza, 
venire comunicati ad altri soggetti, collaboranti con la Fondazione CRC e che possano avere competenza nel 
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campo qui trattato (ad esempio: Commercialisti, Avvocati, Esperti in sicurezza ed igiene del lavoro, Medici 
competenti). Altrettanto, essi verranno comunicati ai Consulenti del lavoro Giordano rag. Laura e Silvestro 
rag. Simona, con studio associato corrente in Cuneo, Corso Giolitti 14, ai quali abbiamo conferito mandato 
per l'espletamento degli adempimenti di natura lavoristica facenti capo alla Fondazione CRC, fra i quali 
rientrano quelli inerenti il rapporto di cui sopra e che li tratteranno, nell'ambito del segreto professionale, 
con metodologia manuale e/o automatizzata, cioè con mezzi cartacei, informatici o telematici, 
esclusivamente per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento degli incarichi professionali ad essi 
conferiti e rientranti nell’ambito sopra delimitato ed escluso, quindi, ogni diverso utilizzo. 

Inoltre, La informiamo che potranno venire a conoscenza dei dati personali da Lei forniti alla Fondazione CRC, 
per motivi strettamente legati al loro trattamento, i soggetti che, operando per conto della medesima, 
assumono la veste di “persone autorizzate al trattamento dei dati”, come pure potranno venirne a 
conoscenza le “persone autorizzate” operanti per conto dello Studio di Consulenza del lavoro. Tutti questi 
soggetti sono, all’occorrenza, identificabili presso i Titolari del trattamento e sono stati destinatari di incarico 
scritto, oltre che di precise istruzioni operative. 

❑ Trasferimento dei dati 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

❑ Modalità del trattamento e conservazione dei dati  

I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi 
prescritti dal Regolamento Ue n. 679/2016, con metodologie automatizzate e non, cioè con mezzi cartacei, 
informatici o telematici volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. 

I dati da Lei forniti in adempimento di obblighi normativi verranno conservati nel rispetto dei termini civilistici 
di prescrizione, mentre non è prevista la cancellazione dei Suoi dati conservati per esigenze 
storico/istituzionali della Fondazione, fermo restando l’esercizio da parte Sua dei diritti dell’interessato sotto 
indicati, sussistendone i presupposti.  

❑ Diritti dell’interessato 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 Lei potrà esercitare nei confronti della Fondazione CRC il diritto di 
accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di 
opposizione al trattamento (art. 21) e quello alla portabilità (art. 20) dei Suoi dati personali, nonché proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che i suoi dati personali siano trattati in 
violazione delle disposizioni del Regolamento.   

Al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento specificando l’oggetto della sua 
richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la 
legittimità della richiesta al seguente indirizzo: 

Spett. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 

Via Roma, 17 – 12100 Cuneo  

Oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  

info@fondazionecrc.it 

❑ Processi decisionali automatizzati 

Il Titolare non effettua sui dati personali forniti trattamenti che consistano in processi decisionali 
automatizzati. 
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❑ Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO con sede in 
Via Roma, 17 – 12100 Cuneo.  

L’elenco aggiornato dei Responsabili interni ed esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento.  
 

 

 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 

Nome e cognome  

Codice fiscale  

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR, 
apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesta il suo consenso al trattamento dei dati, 
nell’ambito delle finalità e modalità di cui alla presente informativa, e nei limiti in cui il proprio consenso 
fosse richiesto ai fini di legge. 

In particolare: 

- presta il Suo consenso alla comunicazione dei dati personali ai soggetti terzi indicati nell'informativa? 

Do il consenso                   Nego il consenso   

- presta il Suo consenso per il trattamento dei dati particolari forniti necessari per lo svolgimento delle 
operazioni indicate nell'informativa? 

Do il consenso                   Nego il consenso   

- presta il Suo consenso per il trattamento dei dati inerenti a Suoi familiari necessari per lo svolgimento 
delle operazioni indicate nell'informativa? 

Do il consenso                   Nego il consenso   

 
 

__________________________________________ 
(Firma leggibile dell’interessato) 

Cuneo (CN), ____/____/20_____ 
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