MODULO DI DELEGA

per la rappresentanza in Assemblea Straordinaria di Acotel Group S.p.A., che avrà luogo il
giorno 26 giugno 2018 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il
giorno 27 giugno 2018
Il/la sottoscritto/a…………........................................................................................................................
nato/a a ........................................................... il .................., residente a………………………………...
via…………………………………………………………............................................................................
C. F. ………………………………………., in qualità di1:
intestatario delle azioni;
creditore pignoratizio;
riportatore;
usufruttario;
custode;
gestore;
rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
per n°……………azioni ordinarie della Acotel Group S.p.A.
DELEGA il Sig……………………………………………………………………………………………...
nato/a a ........................................................... il ..................CF………………………………………...…
a rappresentarla/lo nell’assemblea straordinaria degli azionisti della suddetta società, che si
terrà il giorno 26 giugno 2018, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il
27 giugno 2018, presso la sede legale della Acotel Group S.p.A, via della Valle dei Fontanili
29/37, Roma, con il seguente ordine del giorno:
Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro
3.800.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile mediante
l’emissione di massime 825.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di
dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare,
da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, primo comma, c.c.;
conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DATA………………………………

FIRMA……………………………………….

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:
viene esercitato dal delegato discrezionalmente
non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche
istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA………………………………

FIRMA……………………………………….

La delega deve essere accompagnata da una copia del documento di identità in corso di validità del
delegante.

1

Barrare la casella interessata

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Acotel Group S.p.A., con sede legale in Via della Valle dei Fontanili 29/37, 00168 Roma,
desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati ai soli fini di consentire
alla Scrivente Società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.
In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la
partecipazione all’Assemblea.
I Suoi dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni
previste dal D.Lgs. 196/2003.
I dati personali potranno essere comunicati 1) al Rappresentante Designato, 2) a dipendenti o
collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di
Incaricati, per le finalità sopra indicate, 3) 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.
In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui
conoscere i Suoi dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l’aggiornamento, la
rettifica, la cancellazione o opporsi al trattamento) contattando il Titolare, mediante invio a
mezzo raccomandata all’indirizzo Via della Valle dei Fontanili 29/37, 00168 Roma.
Titolare del trattamento è: “Acotel Group Spa”, Via della Valle dei Fontanili 29/37, 00168 Roma
(RM) - tel 06.61141000, fax 06.6149936, e-mail: amministrazione@acotel.com.

