MODULO DI DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE E PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DI BPER BANCA S.P.A DEL 4 LUGLIO 2019
Il/La sottoscritto/a Socio/a di BPER Banca S.p.A.
(se persona fisica)
*Cognome……………………………………………………………….*Nome.……………………………………………………………………………….…..
*Nato/a a ………………………………………………….…..*Prov. .…….*il………….……..Codice Fiscale………..……………………………………..
Indirizzo di residenza via.………………………………………………………………………Comune …………………………….………*Prov…....…..
(se persona giuridica)
*Ragione Sociale…………………………………………………………………………*Partita Iva o Codice Fiscale .…………………………..………
Sede legale in via……………………………………………………………………………...…Comune ………………….……………..….*Prov. ..…….
in persona del Legale Rappresentante: Cognome ………………………………………….……Nome …………………………………………….....
*Nato/a a ……………………………………………………..*Prov. .………*il ………………Codice Fiscale ………….……..……………………………
oppure
Il/La sottoscritto/a
*Cognome.……………………………………………………………...*Nome ………………………………………………………………………….………..
*Nato/a a.…………………………………………………….*Prov. ………...*il …..……….…Codice Fiscale ……….....................................................
in qualità di legale rappresentante del minore, Socio/a di BPER Banca S.p.A.
*Cognome……………………………………………………………....*Nome ……………………………………………………………….…………………..
*Nato/a a ……………………………………………………..*Prov. ………..*il…..…………..Codice Fiscale ……………………………………………...
oppure
Il/La sottoscritto/a
*Cognome.……………………………………………………………...*Nome …………………………………………………………………………………...
*Nato/a a.………………………………………………….….*Prov. ………...*il …..…………Codice Fiscale ……………………………………………...
in qualità di rappresentante comune dei comproprietari Soci di BPER Banca S.p.A.
*Cognome……………………………………………………………....*Nome ………………………………….………………………………………………..
*Nato/a a ………………………………………………….….*Prov. ………...*il…..…..…Codice Fiscale ………………………………...………………...
*Cognome……………………………………………………………....*Nome ……………………………………….…………………………………………..
*Nato/a a ……………………………………………………..*Prov. ………...*il…..…..…Codice Fiscale …………...……………………………………...
TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO IN QUALITÀ DI

intestatario delle azioni
gestore
custode
creditore pignoratizio
riportatore
usufruttuario
rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
altro (specificare)
..............................................................................................................................................................................................................
per n. ...................................azioni ordinarie BPER Banca S.p.A.
intestate a ............................................................................................................................................................................................
(facoltativo: come risulta da comunicazione n. .................................... effettuata dall’intermediario……………………........................)
DELEGA

(se persona fisica)
*Cognome ……………………………………………………………....*Nome …………………………………………………………………………………..
*Nato/a a …………………………………………………….*Prov. …………*il …..….…Codice Fiscale …………………………………………………..
(se persona giuridica)
*Ragione Sociale …………………………………………………………………………*Partita Iva o Codice Fiscale .…………………………………..
Sede legale in via ………………………………………………………………………….Comune …………………………………………*Prov. ……...…
in persona del Legale Rappresentante: Cognome ………………………………………….……Nome …………………………………………….....
*Nato/a a ……………………………………………………..*Prov. .………*il ………………Codice Fiscale ………….……..……………………………

con facoltà di essere sostituito dal Sig./la Sig.a (Cognome e Nome) oppure Ragione sociale
………….........................................................................................................*Partita Iva o Codice Fiscale...........................................
nato/a a, il / sede legale in Via ………….........................................................Comune……..……………………………..*Prov………….
oppure
con facoltà del delegato sopraindicato di farsi sostituire da soggetto di propria scelta che non sia in conflitto di interesse
a rappresentarlo/la per la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea straordinaria di BPER Banca indetta in
unica convocazione per il giorno 4 luglio 2019 ore 9.00 presso i locali di "BPER Forum Monzani”, in Modena, in Via Aristotele
n. 195, con piena approvazione del suo operato.
DATA

*FIRMA DEL DELEGANTE

……………………………………

………………………………………………..……

TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE COMPILATI IN FORMA CHIARA, LEGGIBILE E PER ESTESO

ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA DI VOTO
Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare in Assemblea.
Il modulo di delega in originale, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere consegnato alla Banca all’atto dell’accreditamento per l’accesso
all’Assemblea. La delega di voto può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21,
comma 2 del D.Lgs n. 82/05.
Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Banca una copia della delega, anche su supporto informatico,
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.
È possibile notificare preventivamente la delega alla Banca con una delle seguenti modalità:
- raccomandata a/r da inviarsi alla sede legale di BPER Banca S.p.A., Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena;
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it con indicazione, nell’oggetto della e-mail, della dicitura
“Assemblea Straordinaria 2019 – notifica delega”.
I Soci che si avvarranno di tale facoltà avranno cura di far pervenire la notifica alla Banca entro le ore 17,00 del giorno 3 luglio 2019.
In caso di trasmissione preventiva della delega, il delegato è invitato ad avere a disposizione la documentazione comprovante l’avvenuta notifica
della delega al momento dell’accreditamento per l’accesso all’Assemblea.

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, Via San Carlo 8/20, in qualità di Titolare del trattamento Le fornisce la presente informativa ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016(GDPR) per consentirLe di comprendere la propria politica in merito alla Sua privacy, nonché il
modo in cui le Sue informazioni personali saranno gestite.
I dati personali, raccolti attraverso il presente modulo e /o durante il procedimento relativo all’assemblea societaria alla quale esso si riferisce, come
nome, cognome, codice fiscale, nonché quelli contenuti nel proprio documento d’identità, saranno trattati per le seguenti finalità:
•

•

accertare l’identità del soggetto che dichiara essere munito dei poteri di delega, verificare la veridicità dei dati dichiarati nel modulo
attraverso fonti pubbliche o pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque volta all’instaurazione ed esecuzione del rapporto
legato al ruolo di socio, predisposizione della documentazione connessa alle assemblee ed alle delibere societarie (finalità
“Assembleari”);
adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite ad opera di autorità a ciò
preposte per legge e da organi di vigilanza e controllo (“Compliance”);

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra descritte è sempre facoltativo ma, in assenza, BPER non potrà dare seguito a nessuna di
queste finalità.
La base giuridica per le finalità Assembleari è costituita dalla necessità di instaurare e dare esecuzione al rapporto societario con BPER rispetto al
ruolo assunto, per la finalità di Compliance è costituita dall’adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare, nonché a quello di poter
accertare, esercitare e difendere un diritto in sede giudiziaria.
I Dati Personali potranno essere condivisi con:
•
persone fisiche autorizzate da BPER al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es. dipendenti);
•
soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento
•
soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali per disposizioni di legge o per ordine delle autorità, rispetto alla
finalità di Compliance (es. Consap, Anagrafe Tributaria, Autorità Giudiziaria e forze di polizia).
BPER non trasferisce i dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo
I Dati Personali conferiti saranno conservati solo per il tempo necessario a dare seguito alle finalità indicate e comunque secondo i periodi/criteri di
conservazione previsti dagli obblighi di legge a cui BPER Banca è soggetta.
Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro
trattamento. Ha inoltre il diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento
Le richieste vanno rivolte per iscritto a BPER Banca Spa:
- BPER Banca Spa – Ufficio Privacy e Data Protection, Via Ramelli 49 – 41122 Modena;
- e mail: presidio.privacy@bper.it
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi
dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.
Il Gruppo BPER ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati - DPO, che può essere contattato per ottenere chiarimenti in merito al
trattamento dei Dati Personali ai seguenti indirizzi:
- BPER Banca Spa – Ufficio Privacy e Data Protection, Via Ramelli 49 – 41122 Modena;
- e mail: dpo.gruppobper@bper.it

