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 16 aprile 2019 (record date) in qualità di 2
intestatario delle azioni
rappresentante legale di
procuratore con potere di subdelega
creditore pignoratizio
riportatore usufruttuario
custode
gestore
altro (specificare)
azioni ordinarie TAS S.p.A. (la “Società”)

legittimato a votare per n.
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

a intervenire e votare all’assemblea di TAS S.p.A. convocata, in sede ordinaria, in sede ordinaria, in prima convocazione,
per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 11:00, in Milano, Viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione per il
giorno 30 aprile 2019, stessa ora e stesso luogo, approvando sin da ora il suo operato.

luogo e data

Firma 3 (Leggibile e per esteso)

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")
TAS S.p.A., con sede legale in Roma , via Cristoforo Colombo n. 149 (“Titolare del trattamento”), informa che i dati personali forniti con il presente
modulo (i "Dati") saranno trattati, anche informaticamente, ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell’evento assembleare e per i conseguenti
adempimenti di legge nonché, qualora necessario, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
In assenza dei Dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.
Il trattamento dei Dati per la finalità predette non richiede il consenso dell'interessato in quanto il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali o per
il perseguimento del legittimo interesse del Titolare.
I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati a società del gruppo di cui fa parte il Titolare (controllanti, controllate, collegate),
e loro dipendenti o collaboratori nonché a soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per la prestazione di servizi
o a cui il Titolare sia tenuto a comunicare i Dati, in forza di obblighi legali o contrattuali; tali soggetti potranno essere nominati dal Titolare, a seconda dei
casi, quali responsabili o incaricati.
I Dati non saranno esportati e saranno conservati per un massimo di dieci anni, o comunque sino a che non sia concluso l'eventuale procedimento giudiziario
che li presuppone.
Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR inviando un’email all’indirizzo privacy@tasgroup.eu. Ciascun interessato
potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del
GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.

1Ogni 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.tasgroup.it. Le deleghe di voto possono essere trasmesse alla Società, corredate da copia del documento di identità del
delegante, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: TAS S.p.A., via Cristoforo Colombo n. 149, 00147 Roma; amministrazione@pectasgroup.it.
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 e l’identità del delegante.
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Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.
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In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo timbro.

