
 

 
 

 
 
 
 

 

INFORMATIVA AL CANDIDATO  
A COMPONENTE DEGLI ORGANI DELLA BANCA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
E DELLA NORMATIVA VIGENTE APPLICABILE 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento" oppure “GDPR”), nonché della normativa di riferimento 
applicabile, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (in seguito anche la "Fondazione" ovvero il “Titolare”), in qualità di titolare del 
trattamento dei dati, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto dei principi di liceità e necessità secondo 
le vigenti disposizioni in materia. 
 

a) Fonte e categorie di dati personali e finalità del trattamento 
I dati personali che la Fondazione potrà acquisire sono di norma forniti direttamente dall’interessato. 
In alcuni casi, tuttavia, la Fondazione potrà acquisire i dati personali presso soggetti terzi. 
Tali dati includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici ed identificativi (nome e cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, ecc.), 
dati curriculari, dati multimediali relativi all’immagine (es. foto inserita nei curricula). 
Il Titolare rende sin d’ora noto agli interessati che: 

- ove i curricula contengano riferimenti a categorie particolari di dati, nessun tipo di trattamento verrà effettuato e i dati in questione 
verranno immediatamente cestinati; 

- non vengono acquisiti dati giudiziari ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento, ma solo dichiarazioni e autocertificazioni - in tal 
senso fornite dal diretto interessato ai sensi della normativa di settore - su cui la Fondazione non effettua alcun tipo di controllo di 
veridicità presso soggetti terzi, pubblici o privati. 
I Suoi dati verranno trattati dalla Fondazione solo per finalità connesse o strumentali alla valutazione della Sua candidatura a 
componente degli Organi della Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., nonché per finalità connesse e/o strumentali 
all’adempimento degli obblighi imposti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni 
statutarie. 
Il conferimento dei Suoi dati, seppur facoltativo, è un requisito necessario per la valutazione della sua candidatura a componente 
agli organi della Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Fondazione di (i) 
prendere in considerazione la Sua candidatura, (ii) dare esecuzione agli obblighi normativi in capo alla Fondazione. 
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle previsioni della normativa 
vigente. 
 

b) Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento dei dati risiede nell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, nonché negli 
obblighi di legge. 
 

c) Data retention e diritti dell’interessato 
La Fondazione conserva i Suoi dati per un periodo di tempo individuato secondo i criteri di prescrizione civile e nel rispetto di 
specifiche leggi di settore, inclusa la tenuta dell‘archivio storico, che riveste particolare importanza per i membri degli Organi 
collegiali. 
Ad ogni modo, i dati verranno trattati, e quindi conservati, sempre nel rispetto dei principi generali di cui al Regolamento, e in 
particolare i principi di necessità e proporzionalità. 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei 
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure 
la rettificazione (artt. 15 e 16 Regolamento). 
Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la portabilità dei dati nonché di 
proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 ss. del 
Regolamento). 
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@fondazionecrasti.it. 
 

d) Destinatari dei dati personali  
I Suoi dati personali non saranno diffusi; essi potranno piuttosto essere comunicati a soggetti terzi (pubblici o privati) in 
adempimento ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni statutarie.  
In particolare, i Suoi dati saranno comunicati a soggetti terzi autonomi titolari del trattamento (a titolo esemplificativo, la stessa 
Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.) per il perseguimento di proprie finalità di trattamento. 
Dei dati potranno venire a conoscenza gli Addetti autorizzati dipendenti della Fondazione. 
 

e) Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Fondazione Cassa di Risparmio di Asti con sede legale in Corso Vittorio Alfieri 326, in Asti (AT).  
 
 

Per presa visione dell’informativa  
 
 
Nome e cognome ________________________________ 

 
 
Data ___________________________________________   Firma _________________________________________ 
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