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Spett.le 

Fidia S.p.A. 

Corso Lombardia n. 11 

 10099 - San Mauro Torinese (TO) 

 

Delega per l’intervento in assemblea 
 

Io sottoscritto/a 

cognome ____________________________________nome______________________________________________ 

luogo di nascita ________________________________data di nascita_________________________________________ 

residenza ______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________________ 

telefono _______________________________ e-mail __________________________________________________ 

ovvero 

denominazione/ragione sociale _____________________________________________________________________ 

sede legale _____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________________ 

telefono ________________________________ e-mail _________________________________________________ 

 

DELEGO 

cognome ___________________________________nome _____________________________________________ 

luogo di nascita _______________________________data di nascita ______________________________________ 

residenza ______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________________ 

telefono ________________________________ e-mail _________________________________________________ 

 

ovvero 

denominazione/ragione sociale _____________________________________________________________________ 

sede legale _____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________________ 

telefono _________________________________e-mail _________________________________________________ 

 

con facoltà di essere a sua volta sostituito da 

cognome ___________________________________nome _______________________________________________ 

luogo di nascita ______________________________ data di nascita _______________________________________ 

residenza ______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________________ 

telefono ________________________________ e-mail _________________________________________________ 

 

ovvero 

denominazione/ragione sociale ____________________________________________________________________ 

sede legale ____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. ________________________________________________________________________________ 

telefono _________________________________ e-mail _______________________________________________ 

 

ad intervenire e rappresentarmi nell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Fidia S.p.A., convocata per 

il giorno 18 novembre 2022 (unica convocazione) e ad esercitare il diritto di voto con riferimento a: 

 

□ numero _____________________________________________________azioni ordinarie di Fidia S.p.A. 

depositate presso: _________________________________________________________________ 

 

Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega; nel caso in cui il delegante sia una 

società, indicare i riferimenti e i poteri del firmatario (es. Presidente, Amministratore Delegato, ecc.):  

Documento di identità (tipo)______________________rilasciato da______________________________________ 

n. ________________________________ 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’“Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della 

normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali” riportata in allegato al presente modulo. 

 

 

 

_________________________                                     _____________________________________ 

(Luogo e data)                                                               (Firma del delegante) 
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente 

in materia di protezione dei dati personali 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento GDPR” o “GDPR”) e della normativa nazionale 

vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, “Normativa Privacy”), Fidia 

S.p.A. con sede in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11 (di seguito, la “Società” o il “Titolare”), in 

qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l’informativa relativa all’utilizzo dei dati personali riportati nel 

modulo di “Delega per l’intervento in assemblea”,  convocata per il giorno 18 novembre 2022. 

  

a) Fonte dei dati personali 

I dati personali (consistenti a titolo identificativo in dati anagrafici, ovvero eventuali ulteriori dati che Le potrebbero 

venire richiesti anche tramite l’esibizione della fotocopia di un Suo documento di riconoscimento), sono trattati dalla 

Società al solo fine di accertare la Sua identità. 
 

b) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati 

La finalità del trattamento è quella di verificare la Sua identità nonché quella della persona da Lei delegata ad esercitare 

il Suo diritto di voto con riferimento ad un determinato numero di azioni ordinarie di Fidia S.p.A. (indicate nel sopra 

citato modulo). 

Per tale finalità non è richiesto il Suo preventivo consenso al trattamento dei dati, dal momento che la base giuridica che 

ne legittima il trattamento è la necessità di dar seguito alla Sua richiesta di partecipare all’assemblea dei soci. In tal 

caso, il conferimento dei Suoi dati e di quelli dei delegati non è obbligatorio ma un eventuale rifiuto a fornirli, anche 

parzialmente, comporterebbe per la Società l’impossibilità di accogliere la Sua richiesta. 
 

c) Categorie particolari di dati 

Ai fini della suddetta finalità, non è prevista la raccolta ed il trattamento di categorie particolari di dati, ovvero i dati 

personali atti a rilevare, ad esempio, l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, l’appartenenza sindacale, lo stato di salute (art. 9 del GDPR). 
 

d) Modalità di trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) 

da Lei comunicati (i “Dati Personali”) avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, 

mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, 

comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy. 

Nel corso dell’assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione 

audio/video all’esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione. 
 

e) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

Possono venire a conoscenza dei dati i dipendenti della Società, autorizzati al trattamento dei dati personali sotto la 

diretta autorità del Responsabile del trattamento o del Titolare del trattamento (cfr. art. 29 GDPR), che hanno necessità 

di trattare i suddetti dati ai fini dello svolgimento delle mansioni loro assegnate. É prevista la comunicazione ai terzi 

dei Suoi dati nel verbale dell’Assemblea che verrà pubblicato nel Sito della Società (art.125- quater del TUF). 

f) Tempo di conservazione dei dati 

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità per cui sono stati 

raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa 

conservazione o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del 

Titolare. 
 

g) Diritti dell’interessato 

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 

l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, gli interessati hanno il diritto di 

chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di 

proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e 

ss. del GDPR).  

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@fidia.it 

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza 

ingiustificato ritardo, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. 
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Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del GDPR è riconosciuto il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; 

la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
 

h) Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati 

Titolare del trattamento è la Fidia S.p.A. con sede in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11. 
 

La Società a tali fini può essere contattata al seguente indirizzo: privacy@fidia.it 

 
 

 

Fidia S.p.A. 


