ATTESTAZIONE DEL DELEGATO
IN CASO DI CONSEGNA O TRASMISSIONE DI COPIA DELLA DELEGA
(Art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998)
Io

sottoscritto/a

(nome)__________________________________________________________

(cognome)*_______________________________________________________________________
nato/a a* ______________________________________________________ il * ___/___/______,
residente in _____________________________ via______________________________________
n.______(1), Codice fiscale* _________________________________________________________
[eventuale]

rappresentante

*________________________________,

legale

di

con

(ragione

sede

sociale)

legale

in

____________________________________________ via ___________________________________ n.
______, Codice fiscale* _________________________

(2)

in qualità di (barrare casella):
 Delegato
 Sostituto del Delegato
alla partecipazione all’assemblea ordinaria e straordinaria di ITALMOBILIARE S.p.A.,
convocata per il giorno 17 aprile 2019 alle ore 10.30, in unica convocazione, in Milano,
presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, sotto la mia
responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998
ATTESTO
(i) la conformità all’originale della copia della delega per la partecipazione nella
predetta assemblea consegnata/trasmessa a ITALMOBILIARE S.p.A. nonché
(ii) l’identità del delegante* ______________________________________________________
_________________________________________________________________________ (3) e
(iii) i pieni e validi poteri di firma del soggetto firmatario della delega.
Prendo atto che, ai sensi dell’art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, il delegato
conserva l’originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente
ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
___________, __________________ 2019
______________________________________________

Obbligatorio
Indicare i dati del delegato/sostituto del delegato/Rappresentante designato. Nel caso in cui il
delegato/sostituto del delegato/Rappresentante designato sia persona giuridica, indicare i dati del
rappresentante legale.
2 Completare nel caso in cui il delegato/sostituto del delegato sia una persona giuridica.
3 Indicare i dati del delegante (se persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale; se
persona giuridica: ragione sociale, indirizzo completo della sede legale, Codice fiscale), così come appaiono
nella comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.
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Firma del delegato/del sostituto del delegato

DICHIARO
altresì che il diritto di voto di cui alla delega, qui in allegato, non viene esercitato dal
delegato discrezionalmente bensì a seguito di istruzioni scritte di voto.
________, ___________________ 2019

_______________________________________________
Firma del delegato/del sostituto del delegato

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”), si fornisce
l’informativa inerente il trattamento dei dati personali.
1. Dati contatto del Titolare
Titolare del trattamento dei Suoi dati ai sensi dell’art. 4.7 del GDPR è Italmobiliare S.p.A.,
nella persona del Consigliere Delegato e, come tale, legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Via Borgonuovo n. 20, Milano, e-mail gdpr@italmobiliare.it.
2. Categorie di dati trattati e fonte dei dati
La Società tratta esclusivamente dati comuni quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, dati anagrafici e di contatto dei soggetti legittimati a partecipare
all’assemblea.
I dati sono acquisiti presso l’interessato.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini della verifica della
regolare costituzione dell’assemblea, dell’accertamento dell’identità e legittimazione
dei presenti, dell’accredito e della registrazione per la partecipazione alle assemblee
della Società nonché dell’esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari
e societari obbligatori, della registrazione e verbalizzazione degli interventi e delle
votazioni in assemblea, del pagamento dei dividendi, delle statistiche per verificare base
azionaria della Società o la partecipazione alle assemblee.
Il trattamento è pertanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il Titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come
sopra precisate, è necessario ai fini della partecipazione all’assemblea, ai sensi di legge
(art. 2370 e seguenti c.c.), e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. Il mancato o
parziale conferimento dei dati personali può comportare la mancata ammissione
dell’Interessato all’assemblea.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti per le finalità di cui alla presente informativa sono conservati per il tempo
previsto dalla normativa civilistica applicabile in materia di tenuta e conservazione dei
libri sociali (Artt. 2220 e 2496 c.c.).
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Decorsi i termini di conservazione sopra indicati i dati saranno distrutti o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
5. Categorie di destinatari dei dati
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, Autorità di vigilanza e controllo, soggetti pubblici o
privati legittimati a richiedere i dati, membri del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale della Società, società di revisione.
I dati potranno altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti designati come
Responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative.
6. Diritti degli interessati
L’interessato può chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica,
l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 GDPR; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare
senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla
portabilità di cui all’art. 20 del GDPR (il trattamento sia basato sul consenso ai sensi
dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR
e sia effettuato con strumenti automatizzati).
L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante, nonché di esercitare gli altri diritti
riconosciuti agli interessati dalla disciplina applicabile.
Tali diritti possono essere esercitati, scrivendo a gdpr@italmobiliare.it.
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