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ATTESTAZIONE DEL DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998  

(in caso di consegna o trasmissione di copia della delega) 

 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________ (1), nato/a 

_________________________________________________ (2), il ______________________, residente in 

___________________________________________________________ (2), Via 

_________________________________________________, codice fiscale (3)______________________________  

[eventuale](4) rappresentante legale di (ragione sociale) 

_________________________________________________, con sede legale in 

_________________________________________________ (2), codice fiscale/partita IVA (3) 

______________________  

in qualità di (barrare casella): 

 Delegato 

 Sostituto del Delegato 

alla partecipazione all’Assemblea ordinaria e straordinaria della società FINCANTIERI S.p.A. 

convocata per il giorno 11 maggio 2018, alle ore 10.00, in unica convocazione, in Trieste, 

presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri 3, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 135-novies, comma 5, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 

ATTESTO 

(i) la conformità all’originale della copia della delega per la partecipazione nella 

predetta Assemblea consegnata/trasmessa a FINCANTIERI S.p.A. nonché 

(ii) l’identità del delegante _________________________________________________ 

____________________________________________________________________(5) 

nonché 

(iii) i pieni e validi poteri di firma del soggetto firmatario della delega. 

                                                           
(1) Indicare i dati del Delegato/Sostituto del delegato. Nel caso in cui il Delegato/Sostituto del Delegato sia persona 

giuridica, indicare i dati del rappresentante legale. 

(2) Indicare Stato (se diverso dall’Italia) e città. 

(3)  Ovvero, in alternativa, codice identificativo internazionale equivalente.  

(4) Completare nel caso in cui il Delegato/Sostituto del Delegato sia una persona giuridica. 

(5) Indicare i dati del delegante (se persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale o codice 

identificativo internazionale equivalente; se persona giuridica: ragione sociale, indirizzo completo della sede legale, 

codice fiscale/partita IVA o codice identificativo internazionale equivalente), 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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* * * * * 

Prendo atto che, ai sensi dell’art. 135-novies, comma 5, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 

58, 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. 

Luogo e data 

___________________________________ 

Firma del delegato (sostituto del delegato) 

   _____________________________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 

Il titolare del trattamento, FINCANTIERI S.p.A., tratterà i dati personali forniti ai soli fini necessari per le finalità 

indicate nel presente documento e cioè per la partecipazione del Delegato/Sostituto del Delegato all’Assemblea 

ordinaria e straordinaria degli Azionisti del prossimo 11 maggio 2018 in rappresentanza del delegante. Il 

conferimento dei dati personali e il trattamento degli stessi sono necessari per le predette finalità. Il mancato 

conferimento dei suddetti dati personali comporta l’impossibilità di partecipare alla predetta Assemblea da parte 

del Delegato/Sostituto del Delegato in rappresentanza del delegante. 

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con modalità automatizzate 

e con l’ausilio di strumenti informatici e telematici (atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi), nonché 

mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il pieno rispetto delle misure di 

sicurezza imposte dal D. Lgs. n. 196/2003 nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla 

normativa applicabile al trattamento dei dati personali. 

I dati conferiti saranno conservati per un periodo di 36 mesi e non verranno in alcun caso comunicati a terzi, salvo 

in adempimento a obblighi di legge o di regolamento. È espressamente consentita al titolare la comunicazione dei 

dati personali a Spafid S.p.A. (che tratterà i dati personali comunicati in qualità di responsabile del trattamento) al 

fine di dare correttamente corso all'esercizio dei diritti previsti nel presente documento, in relazione all'Assemblea. 

Il responsabile del trattamento dei dati è l’Avvocato Umberto Baldi, responsabile della Segreteria Societaria, 

domiciliato presso la sede legale di FINCANTIERI S.p.A., al quale in ogni momento potrà esser chiesta, ai sensi 

dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, (i) la conferma dell’esistenza dei dati medesimi, (ii) l’indicazione delle 

informazioni di cui al secondo comma di tale art. 7 (origine, finalità e logica del trattamento ed estremi 

identificativi del titolare e del responsabile del trattamento), nonché (iii) il loro aggiornamento, rettifica, 

integrazione, cancellazione o trasformazione. L’interessato potrà, inoltre, opporsi al trattamento nei casi e per i 

motivi indicati dal medesimo D. Lgs. n. 196/2003. 

L’esercizio dei diritti previsti nel presente documento, secondo le modalità ivi richiamate, implica consenso al 

trattamento dei dati personali trasmessi. 

 


