
modulo DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di MEGLIOQUESTO S.p.A. convocata 

presso lo Studio Notai Associati Giovanni Ricci & Alessandra Radaelli, in Milano, Via Montebello n. 

27, per il giorno 23 agosto 2022, alle ore 10:30, in prima convocazione, e per il giorno 24 agosto 

2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato 

sul sito internet della Società www.meglioquesto.it, sezione Investor Relations & 

Governance/Assemblea degli Azionisti, in data 4 agosto 2022 e per estratto sul quotidiano “Il Sole 

24 ore” e, presa visione delle Relazioni sulle materie all’ordine del giorno messe a disposizione 

dalla Società,   

con il presente modulo1 

 il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega2)  

Cognome*_______________________________________________________________________ 

Nome*________________________________________________________________________ 

Nato/a a* ___________________________ il*_____________________________ 

Residente in _________________________ Via ____________________________ 

Codice fiscale* __________________________________________________ 

Documento di identità valido (da allegare in copia) n* 

__________________________________________________ 

in qualità di  

(barrare la casella che interessa) 

 azionista titolare di n.* _______________________azioni ordinarie MEGLIOQUESTO S.p.A.  

 soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* __________________ azioni ordinarie 

MEGLIOQUESTO S.p.A. nella sua qualità di* ______________________3  

 rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di 

(denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto4)* 

___________________________________ con sede legale in* 

____________________________via*_________________________   codice fiscale* 

___________________________________(da allegare in copia la documentazione comprovante i 

 
* Campo obbligatorio 
1 Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega. 
2 Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-
sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante. 
3 Indicare il titolo giuridico (ad esempio, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore) in virtù del quale il diritto di voto è 
attribuito. 
4 Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-sexies, TUF. 



poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. * ________________ 

azioni ordinarie MEGLIOQUESTO S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che 

interessa)*  azionista  o  …………………..……3 registrate nel conto titoli n. 

_______________________ presso il seguente intermediario  ____________________________ ABI 

_______________________ CAB _______________________; 

DELEGA 

 il Sig./la Sig.ra (soggetto delegato)  

Cognome* ___________________________________________ 

Nome*______________________________________________  

Nato/a a*_________________ il* _________________________ 

Residente in _________________________ via _________________________ 

Codice fiscale*_____________________________________________ 

ad intervenire e rappresentarlo/a nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti con 

facoltà di essere a sua volta sostituito da5:  

Cognome* ___________________________________________ 

Nome*______________________________________________  

Nato/a a*_________________ il* _________________________ 

Residente in _________________________ via _________________________ 

Codice fiscale*_____________________________________________ 

 

 

__________________________                    ________________________________  

(Luogo e Data)                                                        (Firma del delegante)  

 

 
5 Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un 
sostituto in conflitto d’interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. 



Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la 

casella che interessa) : 

  discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante  

  in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante  

 

__________________________                    ________________________________  

(Luogo e Data)                                                        (Firma del delegante)  

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 679 del 2016 (GDPR)  

Si informa l’Interessato che i dati personali conferiti con la presente delega saranno trattati nel 

rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di 

correttezza, liceità e trasparenza.  

Titolare e finalità del trattamento 

Il Titolare del trattamento è MeglioQuesto S.p.A.  

Il Titolare tratterà i dati personali per la seguente finalità: 

• Delega per la partecipazione all’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di 

MeglioQuesto S.p.a. La base giuridica che legittima il presente trattamento è l’adempimento di 

un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO)  

Il DPO del Titolare è raggiungibile al seguente indirizzo  dpo@meglioquesto.it  

Luogo, Modalità di trattamento e Tempo di conservazione dei dati  

I dati personali raccolti dal Titolare saranno trattati, conservati e gestiti, tramite modalità cartacee 

e/o digitali, unicamente da personale autorizzato al trattamento, preventivamente istruito, e solo 

per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  

Specifiche misure tecniche di sicurezza sono osservate dal Titolare per prevenire la perdita, 

diffusione, l’uso illecito o non corretto ovvero l’accesso non autorizzato dei dati. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario in relazione alle finalità dichiarate dal Titolare  



Categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati (destinatari) 

I dati raccolti dal Titolare non verranno altrimenti diffusi, trasferiti e/o ceduti a terzi, a Paesi terzi 

ovvero ad Organizzazioni internazionali. Eventuali soggetti a cui potrebbero essere comunicati i 

dati raccolti, agiscono in qualità di Responsabili del trattamento dei dati personali designati 

mediante appositi contratti ai sensi dell’art. 28 GDPR.  

Diritti degli Interessati  

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 Regolamento UE 2016/679 i soggetti a cui si 

riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia 

o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e di conoscerne le finalità, il 

contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure 

la rettificazione. Gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere, nei casi previsti, la cancellazione, 

la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione 

particolare, al loro trattamento. 

L’interessato ha infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

ai sensi dell’art. 141 D. Lgs. n. 196 del 2003 e art. 77 Reg. UE 2016/679.  

Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo del Titolare. 

 


