MODULO DI DELEGA1
Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale -Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

Indirizzo di residenza/sede legale

luogo di nascita

Prov. di nascita

Comune

Prov

Telefono

e-mail

Titolare del diritto di voto alla data del 21 novembre 2018 (record date) in qualità di2
intestatario delle azioni
rappresentante legale di ___________________________________
procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio
riportatore usufruttuario custode gestore
altro (specificare) _________________________________________
legittimato a votare per n. ____________azioni ordinarie IDEAMI S.p.A.
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
Prog. annuo comunicazione n. _____________emessa dall’intermediario________________
DELEGA
Denominazione/Ragione Sociale –

Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

Con facoltà di essere sostituito da
Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

Codice fiscale

ad intervenire e votare in assemblea ordinaria e straordinaria che avrà luogo presso lo Studio
Legale
Gatti
Pavesi Bianchi, in Milano, Piazza Borromeo, 8 il giorno 30 novembre 2018 alle ore 10.30 in prima convocazione
e, occorrendo, il giorno 3 dicembre 2018 in seconda convocazione stesso luogo ed ora.

luogo e data

1

Firma (leggibile e per esteso)
3

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di
utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet www.ideamispac.com. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo
posta, presso la sede della Società (Via Brera n. 21, Milano) ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata
societario@pecideamispac.com.
L’eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità
all’originale della delega.
2
Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3
In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo Timbro.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
IDEAMI, con sede legale in Milano, Via Brera n. 21, (“Titolare del trattamento”), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini
di consentire alla Società – Titolare del trattamento – la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza
dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all’assemblea. I dati personali saranno
raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto
delle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del 27 aprile 2016, n. 679 e della normativa nazionale vigente in
materia.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
In caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l’intervento ed il voto
una persona a sua scelta (fermo restando che il soggetto legittimato deve richiedere all’intermediario depositario il rilascio della
comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998).
1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall’azionista e non da
terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
a. procura generale o
b. procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione (“Ente”) ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(a) e 2.(b) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all’esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia
della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di IDEAMI S.p.A.;
6. la rappresentanza non può essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di IDEAMI S.p.A., ne'
alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;
7. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.
8. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l’interveniente è egli stesso
comproprietario;
9. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell’art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all’Assemblea di IDEAMI S.p.A., si prega di contattare la
Società al n. di tel. +39.02.6249951 o all’indirizzo e-mail: ir@ideamispac.com.

