Modulo di Delega per l’intervento in Assemblea
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
ovvero

Ragione Sociale _________________________________________________________________
Residenza ______________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________ Tel/fax ______________ e-mail __________________

DELEGA
Cognome e Nome ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
a rappresentarLo nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Seat Pagine Gialle S.p.A. convocata
in unica convocazione il giorno 12 maggio 2016 alle h. 10:00 in Torino, Corso Mortara 22,

relativamente a n.______________________________ azioni ordinarie di Seat Pagine Gialle S.p.A.
depositate presso la banca ____________________________________ ABI _______ CAB _______

Data _____________________

Firma _______________________________

Avvertenze
Il modulo di delega deve essere trasmesso in originale al delegato.
Copia del
-

presente modulo di delega può essere notificato:
per posta ordinaria al seguente indirizzo: Corporate Services srl – Corso Benedetto Croce, 30 – 10135 Torino
per fax al nr. +390110133115
allegandolo all’indirizzo di posta elettronica corporateservices@pec.it

L’EVENTUALE NOTIFICA

PREVENTIVA NON ESIME IL DELEGATO, IN SEDE DI ACCREDITAMENTO PER L’INGRESSO IN
ASSEMBLEA, DALL’OBBLIGO DI ATTESTARE LA CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DELLA COPIA NOTIFICATA E L’IDENTITA’
DEL DELEGANTE.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ricordiamo, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Seat S.p.A.(“Società”) –
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 della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 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.
L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il
diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi all’Ufficio Affari
Societari (fax +390116948313; +390116948178), a cui potrà rivolgersi anche per conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento, disponibile
altresì sul sito www.seat.it

