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NELL’ASSEMBLEA  
DEI DELEGATI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI 
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ  
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Nome     Cognome 

Data di nascita    Comune            Provincia 

Residenza in via       Comune    

CAP   Provincia   Telefono      

C.F.        

Documento di riconoscimento  N.

Rilasciato da     in data   scadenza 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

- candidato/a all’elezione dell’Assemblea dei Delegati della Fondazione Enasarco nella Lista

- proclamato/a eletto/a in via provvisoria dalla Commissione Elettorale al termine delle operazioni di voto svoltesi dal 
24 settembre al 7 ottobre 2020

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R. nel caso di mendaci dichiarazioni, formazione e uso di atti falsi

DICHIARA IL SEGUENTE REQUISITO DI PROFESSIONALITÀ1

N.B. firmare sotto il requisito posseduto

A. Di possedere i requisiti professionali necessari per accedere all’esercizio dell’attività di agenzia, ai sensi dell’art. 
5, comma 2, L. 204/1985 e successive modificazioni2

Firma

B. Di aver svolto per almeno un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società di capitali o 
avere partecipato a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza 
di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari 
nell’ambito della pubblica amministrazione

Firma

DICHIARA I SEGUENTI REQUISITI DI ONORABILITÀ
a. Che nei propri confronti non è stata esercitata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per:

• uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e 
dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, strumenti di pagamento, reati di riciclaggio e usura

1 E’ sufficiente il possesso di almeno uno dei requisiti indicati.
2 Art. 5, comma 2, L. 204/1985 “[…] 2. Il richiedente deve inoltre: 1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o 

riconosciuto dalle regioni; 2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore 
piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l’attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro 
i cinque anni dalla data di presentazione della domanda; 3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo 
commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche. […]”. Rientrano tra le successive modificazioni quelle relative ai requisiti professionali per 
accedere all’esercizio dell’attività di agenzia in attività finanziaria (art. 14 D.lgs. 141/2010) e di promotore finanziario (art. 31 D.lgs. 58/1998 e D.M. 
472/1998 e s.m.i.).

di professionalità e onorabilità e sull’assenza di cause di incompatibilità e dichiarazione di accettazione incarico di delegato
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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• uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile3 e nel R.D. 267/19424 e s.m.i.

• uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine o l’economia 
pubblica ovvero per delitti in materia tributaria o previdenziale per i quali la legge commini la pena della 
reclusione non inferiore nel minimo ad un anno

• ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, 
a due anni

b. Di non essere stato condannato a pena detentiva con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per le 
fattispecie di cui al precedente punto a)

c. Di non essere stato soggetto all’applicazione di una pena, in via definitiva su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 
444 c.p.p., salvo il caso di estinzione del reato, per le fattispecie di cui al precedente punto a)

d. Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi del D.lgs.159/20115 s.m.i. salvi gli effetti 
della riabilitazione

e. Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’articolo 23826 c.c.

Firma

DICHIARA L’ASSENZA DELLE SEGUENTI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Non possono assumere la carica di componenti gli Organi della Fondazione coloro che nei due anni antecedenti abbiano 
avuto rapporti contrattuali con la Fondazione stessa o con le società da essa partecipate o con i fondi da essa detenuti 
ovvero che abbiano ricoperto incarichi di rappresentanza organica nell’ambito di dette società o fondi. I componenti 
degli Organi non possono svolgere attività professionale, in forma di lavoro autonomo o dipendente, con la Fondazione 
o con società o enti finanziati o comunque retribuiti dalla Fondazione né possono assumere incarichi di rappresentanza 
organica in dette società o enti salvo i casi in cui ciò avvenga su incarico della Fondazione a tutela dei relativi interessi.

Firma

È CONSAPEVOLE

di essere tenuto a documentare il possesso dei requisiti ove richiesto della Fondazione

DICHIARA

di accettare l’incarico di delegato nell’Assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco, ai sensi dell’art. 20, comma 
5 del Regolamento Elettorale.

Data       Firma
  

Si allega copia del documento di identità

3 Disposizioni penali in materia di società e di consorzi.
4 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
5 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 

e 2, L. 136/2010.
6 Art. 2382 c.c. “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato 

condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

di professionalità e onorabilità e sull’assenza di cause di incompatibilità e dichiarazione di accettazione incarico di delegato
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (GDPR) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Fondazione Enasarco, in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione pro 
tempore, con sede in Roma Via Antoniotto Usodimare n. 31, cap 00154.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
La Fondazione ha nominato un Responsabile della protezione dei dati per la Fondazione Enasarco (DPO), che può es-
sere contattato all’indirizzo email dpo@enasarco.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata dpo@pec.enasarco.it

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E CONSERVAZIONE
Le tipologie di dati personali dei candidati eletti, quali rappresentanti degli agenti e delle imprese preponenti nell’As-
semblea dei delegati, trattati dalla Fondazione si dividono in:

1. Dati anagrafici (Nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza);
2. Dati identificativi del documento d’identità, nonché la firma autografa;
3. Dati di contatto (numero di telefono, indirizzi email/pec);
4. Dati relativi alla candidatura (lista di appartenenza);
5. Dati relativi al possesso di requisiti di professionalità, di onorabilità e all’inesistenza di cause di esclusione, così 

come previsto dal Regolamento elettorale e dallo Statuto della Fondazione;
6. Dati relativi alla gestione del rapporto tra la Fondazione e il candidato eletto, durante lo svolgimento del manda-

to, compresi i dati particolari ove necessario.
I dati su indicati possono comprendere dati giudiziari, necessari alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti 
richiesti per l’assunzione della carica di delegato. I dati non rientranti nelle categorie indicate saranno trattati, in 
assenza di altra legittima base giuridica, solo previo espresso, libero ed informato consenso dell’interessato.

I dati trattati relativi all’accettazione dell’incarico, alla sussistenza dei requisiti e quelli giudiziari sono conservati 
per la durata del mandato dell’Assemblea dei delegati eletta, all’esito del quale saranno cancellati, unitamente alla 
distruzione dei relativi documenti.

I dati relativi alla gestione del rapporto tra la Fondazione e il candidato eletto, durante lo svolgimento del mandato, 
sono conservati entro i limiti della prescrizione ordinaria.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSENSO
I dati personali dell’interessato sono trattati per:

- verificare il possesso dei requisiti per la candidatura alla carica di componente dell’Assemblea dei Delegati, ai 
sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento Elettorale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
6/05/2015, con rogito del notaio dott. Andrea Pantalani rep. 18831 e approvato con nota dei Ministeri Vigilanti prot. 
n. 36/0009416/MA004.A007/RAP-L-53 del 5/06/2015 (G.U. n. 175 del 30/07/2015) e degli artt. 6, 7, 8 e 9 del 
vigente Statuto della Fondazione Enasarco;

- acquisire l’accettazione dell’incarico, da parte del candidato eletto, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del Regolamento 
elettorale;

- gestire e monitorare il rapporto tra la Fondazione e il candidato eletto durante lo svolgimento del mandato.

Il trattamento è legittimo, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), 9, par. 2, lett. g) e 10 del Regolamento UE 
2016/679, nonché ai sensi degli artt. 2-ter, 2-sexies, comma 2, lett. g) e 2-octies, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 
196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018), in quanto fondato sulle disposizioni dello Statuto e del Regola-
mento elettorale sopra citate.

Di conseguenza, il trattamento dei dati non necessita del consenso dell’interessato, in quanto è necessario per la 
verifica della sussistenza dei predetti requisiti, per l’acquisizione dell’accettazione dell’incarico da parte dell’eletto, 
nonché per la gestione del rapporto tra la Fondazione medesima e il candidato eletto, durante il mandato. In assenza 
del conferimento dei dati, infatti, non è possibile assumere la carica di delegato o gestire correttamente il rapporto 
con il delegato eletto, assicurando il regolare funzionamento dell’Assemblea dei delegati.

I dati non rientranti nelle categorie indicate, di cui non è possibile a monte individuarne le finalità, saranno oggetto, in 
assenza di altra legittima base giuridica, di espresso consenso dell’interessato.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati con strumenti informatici o manuali per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle 
finalità sopra indicate. I dati sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e 
procedurali contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o di trattamento 
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non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al progresso tecnologico, alla natura dei dati e 
alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e verificate nel tempo.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
In ambito aziendale

I dati personali dell’interessato vengono comunicati al solo personale autorizzato a trattarli nell’espletamento delle 
finalità su indicate e agli Organi della Fondazione, ove ciò sia previsto in base alle specifiche competenze attribuite.

Al di fuori dal contesto aziendale

Enasarco non comunica i dati a nessun altro soggetto, a meno che ciò non sia necessario per esercitare un diritto, 
per adempiere ad un obbligo normativo o ad una richiesta proveniente dalle Autorità Pubbliche (Autorità Giudiziaria, 
Ministeri, etc.).

I dati trattati non vengono diffusi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il GDPR garantisce all’interessato del trattamento specifici diritti. In particolare: il diritto di accesso; il diritto di retti-
fica; il diritto di opporsi al trattamento, in particolare se svolto con modalità esclusivamente automatizzate, inclusa 
la profilazione; il diritto di limitazione; il diritto di revoca del consenso, ove previsto che lo stesso venga rilasciato; il 
diritto di cancellazione, nei casi previsti; il diritto di adire il Garante per la protezione dei dati personali.

Per esercitare i propri diritti, l’interessato può inviare apposita istanza all’indirizzo email dpo@enasarco.it o all’indiriz-
zo di posta elettronica certificata dpo@pec.enasarco.it. Il Titolare provvederà a dare riscontro entro un mese. Qualora 
non fosse possibile fornire riscontro, verrà fornita una spiegazione dettagliata sui motivi per i quali non è possibile 
soddisfare la richiesta.

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
La Fondazione Enasarco non effettua trattamenti che prevedono decisioni automatizzate esclusivamente in base 
all’elaborazione automatica, fra cui la profilazione, che produce effetti legali sull’interessato o ha altre conseguenze 
analoghe.


