
Data: 

Oggetto: Richiesta candidatura per fornitura di beni/servizi. 

Per richiedere l’iscrizione nell’albo fornitori di Banca Popolare Pugliese, compilare il modulo seguente. 

La Banca si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di accettare la richiesta di iscrizione all’Albo, 
nonché di procedere alla cancellazione del nominativo pur dopo l’iscrizione all’Albo stesso. 

Resta inteso che l'eventuale inserimento del fornitore nell'Albo non vincola in alcun modo la Banca ad 
avvalersi dello stesso per la fornitura di beni/servizi in quanto l'Albo rappresenta un mero strumento di 
consultazione e la scelta del fornitore rimane nella piena discrezionalità della Banca. 

 

  



 
NOMINATIVO/RAGIONE 

SOCIALE 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE  

QUALIFICA (SOCIO/CLIENTE) SOCIO BPP SI NO 

CLIENTE BPP SI NO 

INDIRIZZO  CAP  

COMUNE  PROV  NAZIONE  

CODICE FISCALE/ P. IVA  

PEC  

MAIL  

TELEFONO/CELLULARE  

DATA NASCITA/ 
COSTITUZIONE 

 

FORMA GIURIDICA  

AMBITO GEOGRAFICO 
OPERATIVO 

Ambito Nazionale SI  

Ambito Regionale Specificare le 
Regioni 

 

Ambito Provinciale Specificare le 
Province 

 

Ambito Comunale Specificare i 
Comuni 

 

PARTE CORRELATA: 
 

- NATURA CORRELAZIONE: 

SI NO 

  Vedere allegato in merito alla definizione di parte correlata. 

 

COD. ATECO  

FATTURATO/1000 
(ultimi 3 anni) 

   

   

BENE/SERVIZIO OFFERTO:  

REFERENZE (eventuali):  

 



Parte correlata 

Per parte correlata si intendono, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la capogruppo o con 
una singola banca o un intermediario vigilato appartenenti al gruppo BPP: 

1) l’esponente aziendale; 
2) il partecipante; 
3) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione 

di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in  qualsiasi forma 
stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri; 

4) una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo 
bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole. 

 
Per Parte correlata alla Banca si intende, inoltre, secondo quanto disposto dal Regolamento Consob, il soggetto che: 

a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: 
- controlla la Banca, ne è controllato, ovvero è sottoposto a comune controllo; 
- detiene una partecipazione nella Banca tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; 
- esercita il controllo sulla Banca congiuntamente con altri soggetti; 

b) è una società collegata della Banca; 
c) è una joint venture in cui la Banca è una partecipante; 
d) è uno dei “dirigenti con responsabilità strategiche” (così come definito infra) della Banca o della sua controllante; 
e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) o d); 
f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o 

l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 
20,00%, dei diritti di voto; 

g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei 
dipendenti della Banca, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata, istituito o promosso dalla Banca o sul 
quale essa sia in grado di esercitare un’influenza. 

 
Parte correlata non finanziaria 
Si tratta di una Parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non 
finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. In 
particolare, si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie 
e assicurative eccedono il 50,00% del totale delle attività complessive. 
La nozione include anche il partecipante, nonché una delle Parti correlate, così come sopra individuate ai nn. 3 e 4 della 
relativa definizione, che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata 
disciplina delle partecipazioni detenibili. 
 
Soggetti connessi 
I soggetti connessi sono: 

- le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte correlata; 
- i soggetti che controllano una parte correlata, così come sopra individuata ai nn. 2 e 3 della relativa definizione, 

ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata; 
- gli stretti familiari di una Parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi. 

 
Soggetti collegati 
Per soggetti collegati si intende l’insieme costituito da una Parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. 
 

Informativa (artt. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016 – GDPR)  
I dati personali, riferiti a persone fisiche, rilasciati attraverso la compilazione del presente modulo sono trattati da Banca 
Popolare Pugliese (BPP), quale titolare, per valutare e dare eventualmente seguito alla richiesta di candidatura del fornitore 
all’iscrizione nell’albo fornitori di BPP. Per ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei dati personali ed ai diritti 
spettanti alle persone fisiche a cui si riferiscono è possibile consultare l’informativa Fornitori disponibile sul sito www.bpp.it 
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