ASSEMBLEA ORDINARIA CAPITAL FOR PROGRESS 2 S.P.A.
DEL 12 e 13 APRILE 2018
Il Sottoscritto1
Cognome:
Nato a:

Nome:
il:

C.F.:

Residente a:
Telefono:

E-mail:
ovvero

Ragione Sociale:

Sede Legale:

C.F. o P.I.

Telefono:

soggetto legittimato all’esercizio del diritto di voto su numero2 ____________ azioni ordinarie di
Capital For Progress 2 S.p.A. in qualità di
[ ] azionista3
[ ] usufruttuario
[ ] legale rappresentante

[ ] creditore pignoratizio
[ ] custode
[ ] procuratore con potere di subdelega

[ ] riportatore
[ ] gestore

DELEGA
Cognome:
Nato a:
Telefono:

Nome:
il:

C.F.:
E-mail:

a rappresentarlo, approvandone sin d’ora incondizionatamente l’operato, nell’Assemblea
Ordinaria di Capital For Progress 2 S.p.A. del 12 aprile 2018 ore 9.30 (prima conv.) e 13 aprile
2018 alle ore 09.30 (seconda conv. ), presso la sede legale, via della Posta, 8 – 20123 MILANO
con il seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2017, deliberazioni ai sensi dell’ Art. 2364 cod.civ.
Luogo, data

Firma

_______________________________
_______________________________
Si prega di allegare copia di un Documento di Identità in corso di validità.
Nome completo del legittimato così come riportato sulla comunicazione di cui all’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998
Numero di azioni così come riportato sulla comunicazione di cui all’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998
3 Per tale intendendosi il titolare delle azioni alla data (record date) di cui all’art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.
1
2

ASSEMBLEA ORDINARIA CAPITAL FOR PROGRESS 2 S.P.A.
DEL 12 e 13 APRILE 2018

INFORMATIVA PRIVACY
Ricordiamo, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di
delega saranno trattati dalla 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 nostri collaboratori specificatamente autorizzati a
trattarli, in qualità di Responsabili o 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; senza i dati indicati come obbligatori
(*) non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.
L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro
origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi alla Società ex art. 7 del
D.Lgs. 196/2003.

