Vincenzo Zucchi S.p.A.
Via Legnano n. 24 - 20127 Rescaldina
Tel. 0331 448111 - Fax. 0331 448576

MODULO DI DELEGA ORDINARIA PER L’INTERVENTO
NELL’ASSEMBLEA DEL GIORNO 1 GIUGNO 2015
IN UNICA CONVOCAZIONE
Compilare con le informazioni richieste ed inviare copia del modulo firmato alla Società
secondo le modalità indicate in calce1.
Il/la sottoscritto/a2
Cognome____________________________________Nome______________________________
nato/a _______________________________ il ____/_____/________(gg/mm/aaaa)
Indirizzo di residenza _____________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________
Telefono______________________________ e-mail____________________________________
in qualità di3:
o intestatario delle azioni alla data del 21 maggio 2015 (record date)
o rappresentante
legale
di
(indicare
il
soggetto
giuridico)
________________________________________________________________________
o procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio (indicare l’ente creditizio)
o ________________________________________________________________________
o riportatore
o usufruttuario
o custode
o gestore
o altro (specificare) __________________________________________________________
legittimato a votare per n. ____________ azioni ordinarie Vincenzo Zucchi S.p.A.

1

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante
comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata zucchigroup@pecserviziotitoli.it. L’eventuale notifica preventiva non esime il
delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia
notificata e l’identità del delegante.

2

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata.

3

Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

DELEGA

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome
______________________________________________________________________________
Codice fiscale, Data di nascita, Luogo di nascita, Provincia di nascita
______________________________________________________________________________
con facoltà di essere sostituito da
______________________________________________________________________________
Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome
______________________________________________________________________________
Codice fiscale, Data di nascita, Luogo di nascita, Provincia di nascita
______________________________________________________________________________
ad intervenire e votare in Assemblea, che avrà luogo presso la sede sociale in Rescaldina, via
Legnano n. 24 il giorno 1 giugno 2015, alle ore 15,00, in unica convocazione.
Firma
Il ____/_____/________(gg/mm/aaaa) _______________________________

INFORMATIVA PRIVACY
I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Vincenzo Zucchi S.p.A. – titolare
del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali.
Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Vincenzo Zucchi S.p.A specificatamente
autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 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; senza i dati indicati
come obbligatori non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.
L’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento quali sono i suoi dati presso Vincenzo Zucchi 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 rivolgendosi a: Vincenzo Zucchi S.p.A., att.ne Legale Rappresentante, e-mail:
zucchigroup@pecserviziotitoli.it

