MODELLO DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DI
FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.
Il/La sottoscritto/a
Cognome ________________________________________________ Nome ______________________________________________________
Luogo di nascita _______________________________________________ Data di nascita______________________________________
ovvero
Denominazione / Ragione sociale __________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________ _____________________________________ ___________
Indirizzo di residenza o sede legale

Luogo

Prov.

C.F. ____________________________________________________________________________________________________________________
Tel. ______________________________________________

E-mail. __________________________________________________________
delega

Cognome ________________________________________________ Nome ______________________________________________________
ovvero
Denominazione / Ragione sociale ___________________________________________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________________________________________________________
Con facoltà di essere sostituito da:
Cognome ________________________________________________ Nome ______________________________________________________
ovvero
Denominazione / Ragione sociale __________________________________________________________________________________
C.F./P-IVA _____________________________________________________________________________________________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. convocata presso
il Centro Congressi, “Alla Sosta dell’Imperatore” sito in Dimaro Folgarida (TN), Strada dei Margeni n. 18 per il
giorno 28 agosto 2018 alle ore 9.30, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno
venerdì 7 settembre 2018 stessi luogo ed ora,
con riferimento a n. ______________________ azioni ordinarie di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.
con riferimento a n. ______________________ azioni privilegiate di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.
per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all’assemblea con il seguente ordine del giorno:
In parte ordinaria:
1)
Bilancio separato di esercizio al 30 aprile 2018, Relazione sulla Gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione, proposta di destinazione dell'utile di esercizio, presentazione del Bilancio
consolidato al 30 aprile 2018. Deliberazioni conseguenti.
2)
Nomina di n. 2 Amministratori ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell’articolo 30
dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3)
Azioni proprie: revoca della delibera di annullamento del 12 settembre 2015. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
In parte straordinaria:
1)
Modifica artt. 2 – 7 – 21 – 30 dello statuto sociale.
Data
__________________________________________

Firma (*)
_____________________________________________________________________

Gentile Azionista,
La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei forniti o da noi acquisiti nell’ambito della nostra attività, verranno
trattati nel rispetto della normativa ed in conformità ai principi dettati dalla legge.
Pertanto i Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:
a) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. con sede legale in P.le Folgarida, n. 30 – 38025
Dimaro Folgarida (TN).
Sarà possibile contattare il titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti:
Tel: +39 0463 988400
E-mail PEC: ffm@legalmail.it
b) Finalità del trattamento
I Suoi dati saranno trattati per garantire il corretto rapporto tra azionista e società, a titolo esemplificativo ai fini della
verifica della partecipazione all’assemblea e della presentazione delle liste, dell’accertamento dell’identità e
legittimazione dei presenti, nonché dell’esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societarie
obbligatorie. Nel corso dell’assemblea, il trattamento avviene anche mediante il sistema di registrazione audio e video,
così da poter agevolare l’esecuzione dei lavori assembleari, come previsto nel “Regolamento dei lavori assembleari”. La
registrazione audio e video non sarà oggetto di divulgazione.
c) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati
I Suoi dati potranno essere comunicati, fatta eccezione per quanto registrato tramite audio e video, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, ai soggetti prescritti in relazione agli obblighi di legge e regolamentari, quali organi di
vigilanza e controllo; società per lo svolgimento di attività economiche (assicurative, intermediazione bancaria,
gestione della corrispondenza, gestione e tutela del credito, studi commercialisti, avvocati). I dati comunicati saranno
unicamente quelli strettamente indispensabili alla corretta gestione del rapporto tra azionista e società e verranno
preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma anonima.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione il rapporto in essere e un Suo eventuale
rifiuto alla comunicazione comporterà per la scrivente l’impossibilità di adempiere alle prestazioni concordate.
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso.
d) Trasferimento dati ad un Paese terzo o organizzazioni internazionali
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE.
Copia dei Suoi dati è disponibile presso la sede del titolare, contattabile utilizzando i recapiti presenti al punto a) della
presente informativa.
e) Durata della conservazione dei dati personali
I suoi dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni legate al rapporto
in essere nel rapporto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione
ulteriori.
f) Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione
degli stessi.
Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale),anche con
mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi
allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare.
In qualsiasi momento potrà inoltre revocare i consensi prestati attraverso la presente informativa. Per revocare uno o
più dei consensi prestati sarà sufficiente contattare uno dei recapiti indicati al punto a).
g) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di
controllo per proporre reclamo.
h) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati al titolare è obbligatorio per i soli dati necessari per adempiere alle finalità indicate nel
punto b) e il mancato conferimento e consenso all’utilizzo dei dati comporterà l’impossibilità di
dare corretta esecuzione al rapporto in essere.
i) Processi decisionali automatizzati
Il titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Io sottoscritto ____________________________________________,
dichiaro di aver letto l’informativa e di acconsentire al trattamento dei miei dati necessari per la corretta gestione del
rapporto in essere tra azionista e società (Consenso obbligatorio, se si spunta la casella NON acconsento non sarà
possibile dare esecuzione alle Sue richieste!)
_______________________ , il ___/___/______
Firma leggibile (*)
_______________________________________

(*) Qualora il delegante non sia una persona fisica, la delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (munito dei necessari poteri)
del delegante.

