MARR S.p.A. - Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2013
MODULO DI DELEGA

Il/la sottoscritto/a
Cognome o denominazione sociale1 ……………………………………………… Nome…………………………..
nato/a ………………………………………………………..……..………… il ……………………………………
residente o sede legale a ………………………………………………………………………………………...……
in via …………………………………….……….… n. ……. codice fiscale …………………..…………………..
intestatario/a di n. ...................... azioni ordinarie MARR S.p.A.
depositate nel conto titoli2 n. …………………….…
presso (intermediario depositario)…………………………………………….. ABI …………… CAB ….………..
come risulta da comunicazione n.3 …………………………..............effettuata da ………….………………………
DELEGA
Il/la sig./sig.ra 4……………………………………………………….. nato/a ………………………………………
il ……………..……………….. residente a ………………………………………………………………………….
in via …………..………………………………………...………………..codice fiscale …………………………....
ad intervenire e rappresentarlo/la all'assemblea convocata in Castelvetro di Modena, Via Modena 53, per il giorno 19
aprile 2013 alle ore 11,00.
Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) ………..……………...................
sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)
creditore pignoratizio
riportatore
usufruttuario
custode
gestore
rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
Documento di identità 5 (tipo) …………………………… rilasciato da ……………………………. n. …………………

DATA .......................

FIRMA .................................................

1 Indicare cognome e nome o denominazione del soggetto intestatario delle azioni quale risulta dalla comunicazione effettuata dall’intermediario alla
Società.
2 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.
3 Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.
4 Indicare cognome e nome del delegato
5 Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

Il Modulo di delega deve essere trasmesso in originale al delegato e da questi consegnato alla Società all’atto dell’accreditamento. La delega può
essere conferita con un documento informatico sottoscritto in forma elettronica e può essere trasmessa alla Società all’indirizzo di posta certificata
marr@legalmail.it. Il delegato, in luogo dell’originale, può consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega,
attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. Il rappresentante conserva l’originale della
delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
Ai fini di agevolare la partecipazione all’Assemblea, Vi invitiamo ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione a supporto, che provi i
poteri del firmatario, quanto prima possibile.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da
MARR 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 di MARR S.p.A 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. In assenza dei
dati richiesti nel modulo di delega non 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 MARR 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 MARR S.p.A..

