
 
ITALMOBILIARE SPA – ASSEMBLEA DEL 21 APRILE 2016 – MODULO DI DELEGA 

 
 

Completare con le informazioni richieste, sottoscri vere e trasmettere alla Società sulla base delle 
avvertenze riportate in calce 1 

 
Il/la2….....................................................................................................nato/a a ................................... il 
.............. C.F. ………………………………..residente a (città) ………..……………..….. in (via, piazza) 
…………………………………………………………………… 
intestatario/a di n. ........................... azioni ordinarie Italmobiliare  
depositate nel conto titoli3 n…………….… presso ……………………………………………………………….. 
ABI …………… CAB ….……….. 
come risulta da comunicazione n.4..............................effettuata da ………….……………………………………. 
 
DELEGA 
 
5………………………………………………………………………………………….……………….. 
con facoltà di essere sostituito da…………………………………………………………………….. 
 
ad intervenire e rappresentarlo nell’assemblea di Italmobiliare S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2016 
alle ore 10.30, in unica convocazione, in Milano, presso Mediobanca Spa – via Filodrammatici 3. 
  
Il/la sottoscritto/a6  …………………………………………………………………………………  
 
DICHIARA di essere titolare del diritto di voto inerente le azioni sopracitate e di sottoscrivere la presente 
delega in qualità di (barrare la casella interessata):  
�  rappresentante legale - �  procuratore con potere di subdelega - �  creditore pignoratizio - �   riportatore -   �  

usufruttuario - �  custode - �  gestore - 
�  altro (specificare) ………………… 
 
 
 
DATA .......................……………………. FIRMA .................................................... 
 
 
 
Avvertenze per la compilazione e la trasmissione  
                                                
 
1 La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata alla sede legale (Ufficio 
Soci, via Borgonuovo n.20, 20121 Milano) ovvero mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
soci.italmobiliare@legalmail.it. Il rappresentante può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere alla 
Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la 
conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. Nel caso di delega conferita da persona 
giuridica, la delega deve essere accompagnata da documento comprovante i poteri del firmatario.  
 
2 Indicare cognome e nome o denominazione del/i soggetto/i intestatario/i delle azioni quale risulta/no dalla 
comunicazione effettuata dall’intermediario alla Società. Nel caso di comproprietà di azioni, la delega andrà 
sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari, anche se l’interveniente è egli stesso comproprietario. 
 
3 Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua 
denominazione, reperibili dall’estratto del dossier titoli. 
 
4 Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione, se diverso 
dal depositario del conto titoli. 
 
5 Indicare cognome e nome del delegato e dell’eventuale suo sostituto. 
 
6 Indicare il cognome e nome del firmatario titolare del diritto di voto e della sua qualità solo se diverso 
dall’intestatario delle azioni sopra riportato. 
 
 



                                                                                                                                                            
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati contenuti nel modello di delega saranno 
trattati da Italmobiliare S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli, in 
qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere 
diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa 
comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di 
vigilanza e controllo. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, l’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i 
suoi dati presso Italmobiliare S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli 
aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento mediante 
richiesta scritta da inviare alla Società, ovvero via e-mail al seguente indirizzo: privacy@italmobiliare.it. 
 
 


