
 

 

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO 

AI SENSI DELL’ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 (“TUF”) 
 

e dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 

2020, n. 27 (il “Decreto Cura Italia”) 
 

 

 

 

 

Il Dottore Commercialista Salvatore Lacagnina, iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Caltanissetta,  nato a Caltanissetta 

il  04/06/1992  C.F. LCGSVT92H04B429U domiciliato per la carica presso la sede legale della Banca Sicana  in 93100 Caltanissetta via Francesco Crispi n. 

25, in qualità di “Rappresentante Designato” ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF e dell’art. 106, comma 6 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 di Banca Sicana, di seguito, la “Banca”, procede alla raccolta di deleghe di voto relative 

all'Assemblea ordinaria dei soci della Banca convocata per il giorno 23 aprile 2021, alle ore 08:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 

aprile 2021, alle ore 17:30, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” 

in data 6 aprile  2021, sul sito internet della Banca all’indirizzo www.bancasicana.it nella sezione “Assemblea 2021” e affisso nella sede legale della Banca 

sita in Caltanissetta in Via Francesco Crispi, n. 25, nella sede distaccata sita in Sambuca di Sicilia in Corso Umberto I, n. 111 e nelle Agenzie della Banca. 

 

 

Avvertenze per la compilazione  
 

(1) Ai sensi dell’articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, “Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono 

computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni 

del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.”.  

 

(2) Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega, che non possono 

essere comunicate al delegante, il Rappresentante designato non intende esprimere un voto difforme rispetto a quanto indicato nelle successive 

istruzioni di voto 

 

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante 

Designato via e-mail all’indirizzo r.d.assemblea2021bancasicana@gmail.com oppure al seguente numero di telefono (+39)3318395365. 

 

 

  

http://www.bancasicana.it/
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Avvertenze per la trasmissione 

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno antecedente la data 

dell’Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 21 aprile 2021), unitamente a: 

- qualora il delegante sia una persona fisica, copia di un documento d’identità avente validità corrente e del codice fiscale del delegante;  

- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente e del codice fiscale della persona che 

sottoscrive la delega (scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli ai sensi dell’art. 7.3 dello Statuto della Banca), unitamente a visura 

camerale aggiornata ed eventuali delibere necessarie; 

- qualora il delegante sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità in corso di validità dell’esercente la responsabilità genitoriale/del 

tutore pro tempore, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri; 

 

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate o modificate entro lo stesso termine e con le stesse modalità.  

 

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcun onere per il delegante (salvo le 

eventuali spese di trasmissione). 

La documentazione sopra indicata deve essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative: 

i) trasmissione all’indirizzo di posta certificata assemblea2021.bancasicana@pec.it (oggetto "Delega Assemblea Banca Sicana 2021") di copia 

riprodotta informaticamente (PDF/A) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata del socio 

titolare del diritto di voto. Devono essere sottoscritti, con firma qualificata o digitale, tutti i file allegati. In particolare, in caso di socio persona 

fisica: modulo di delega, modulo con istruzioni di voto, documento di identità valido e codice fiscale; in caso di persona giuridica: modulo di 

delega, istruzioni di voto, documento di identità valido e codice fiscale della persona che sottoscrive la delega (scelta tra gli amministratori, 

autorizzata a rappresentarli ai sensi dell’art. 7.3 dello statuto della Banca), visura camerale aggiornata ed eventuali delibere necessarie. 

ii) consegna presso la sede legale della Banca sita in Caltanissetta in Via Francesco Crispi, n. 25, la sede distaccata sita in Sambuca di Sicilia in 

Corso Umberto I, n. 111 o le Agenzie della Banca dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 previo appuntamento, in caso di 

persona fisica di: modulo di delega, modulo con istruzioni di voto, documento di identità valido e codice fiscale; in caso di persona giuridica di: 

modulo di delega, istruzioni di voto, documento di identità valido e codice fiscale della persona che sottoscrive la delega (scelta tra gli 

amministratori, autorizzata a rappresentarli ai sensi dell’art. 7.3 dello statuto della Banca), visura camerale aggiornata ed eventuali delibere 

necessarie. Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti in ogni pagina e saranno riposti in apposita busta chiusa e sottoscritta sul fronte della 

busta e nei lembi di chiusura (sarà rilasciata un’apposita ricevuta che attesti l’avvenuta consegna della delega con le istruzioni di voto e dei 

documenti necessari). 

 

Disciplina applicabile al Rappresentante Designato 

Il Dott. Salvatore Lacagnina, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di 

deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, il Rappresentante 

Designato non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. 
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MODULO DI DELEGA 
 – sezione da compilare dal firmatario della delega - 

 

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega): 
(Nome e Cognome) (*) 

 

Nato/a a (*) Il (*) 
Codice Fiscale (*) 

 

residente in (*) 

 
Via (*) 

Telefono n. (*) 

 
Email  

Documento di identità in corso di validità - tipo (*) 

(da allegare in copia) 

 

Rilasciato da (*) Numero (*) 

*campi obbligatori 

In proprio o in qualità di: 

 

 rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni (scelto tra gli amministratori, autorizzato a rappresentarla ai sensi dell’art. 7.3 dello statuto 

della Banca) 

  esercente potestà genitoriale        altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………   

(completare solo 

se l’intestatario 

delle azioni è 

diverso dal 

firmatario della 

delega) 

Nome Cognome/Denominazione (*)    

Nato a (*) Il (*) C.F. (*) 

Sede legale/Residente a (*) 

relativamente a              n. (*)                                                                             azioni Banca Sicana 

 

  



 
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO 

AI SENSI DELL’ART. 135-UNDECIES DEL TUF  
 

 

 4 

 

DICHIARA 

di essere socio a cui è attribuito il diritto di voto ai sensi dell’art. 27.1 dello Statuto 

 

DELEGA 

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all’Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito. 

 

DICHIARA 

di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di 

deliberazione all’ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 

 

AUTORIZZA 

il Rappresentante Designato e la Banca al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell’allegata 

informativa. 

 

 

 

 

 

 

  __________________________________      ____________________________________________ 
                           (Luogo e Data)                                (Firma del delegante) 
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ISTRUZIONI DI VOTO (1) 
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte) 

 

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega ………………………………………………………………nato a ……………………..…il………………C.F.….…………............ 

                                                                                                  (nome e cognome) 

 

delega il Rappresentante Designato, Dott. Salvatore Lacagnina, a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea ordinaria dei soci 2021 di 

Banca Sicana convocata presso la sede legale, per il giorno 23 aprile 2021, alle ore 08:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 

2021, alle ore 17:30, in seconda convocazione 

 

 

SEZIONE A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO 

Le deliberazioni proposte all’assemblea risultano dettagliatamente dalle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione della Banca depositate 

presso la sede legale della Banca sita in Caltanissetta in Via Francesco Crispi, n. 25, la sede distaccata sita in Sambuca di Sicilia in Corso Umberto I, n. 111 

e le Agenzie della Banca (il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca) a partire da giorno 8 aprile 2021. 

 

 

1. (Punto 1 all’ordine del giorno) Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020.  Barrare una sola casella  

 

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 

2. (Punto 2 all’ordine del giorno) Destinazione del risultato di esercizio. 

 

Barrare una sola casella  

 

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 

3. (Punto 3 all’ordine del giorno) Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti 

dell’autovalutazione degli Organi Sociali. 

Barrare una sola casella  

 

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 
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4. (Punto 4 all’ordine del giorno) Approvazione delle Politiche di Remunerazione e incentivazione, 

comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del 

rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle 

politiche 2020. 

 

Barrare una sola casella  

 

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 
 

Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 

5. (Punto 5 all’ordine del giorno) Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto Sociale, 

dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei Soci e 

dei clienti. 

 

Barrare una sola casella  

 

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 

6. (Punto 6 all’ordine del giorno) Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati. Barrare una sola casella  
 

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 

7. (Punto 6 all’ordine del giorno) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione. 

Barrare una sola casella  

 

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________      ____________________________________________ 
                               (Luogo e Data)                                  (Firma del delegante) 
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TUTELA DEI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Il Dott. Salvatore Lacagnina, P. Iva: 02013350851 (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati, desidera informarLa che i dati da Lei forniti saranno trattati secondo liceità, 

correttezza e trasparenza al fine di erogare il servizio da Lei richiesto e saranno, altresì, limitati a quanto necessario rispetto alle finalità descritte al p.to 2 della presente informativa. Per quanto 

sopra, il Dott. Salvatore Lacagnina, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), Le fornisce le seguenti informazioni. 

1 Titolare del Trattamento dei Dati 

Dott. Salvatore Lacagnina 

Viale della Regione, 232, 93100 - Caltanissetta 

e-mail: lacagninasalvo@msn.com 

telefono: +39 3318395365 

2 Finalità e basa giuridica del trattamento 

I suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

Finalità A. senza il Suo consenso al fine di esercitare la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti in qualità di “Rappresentante Designato” ai sensi dell’articolo 135-

undecies del TUF e dell’art. 106, comma 6 del Decreto Cura Italia, da Banca Sicana per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies 

del TUF e dell’art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18. La base giuridica del trattamento per le finalità A è rappresentata dall’esecuzione del contratto in essere tra il 

Rappresentante Designato e il Delegante, in conformità all’ Articolo 6, comma 1), lettera b) del GDPR; 

Finalità B. senza il Suo consenso per eventuali comunicazioni a destinatari per legge (Emittente, Autorità di controllo, Autorità di Pubblica Sicurezza, organismi sovraordinati di 

controllo, ecc.), regolamenti e/o per assolvere ad un obbligo di legge. La base giuridica di questo trattamento per le finalità B è rappresentata dall’adempimento di un 

obbligo legale al quale è soggetto il titolare, in conformità all’ Articolo 6, comma 1), lettera C) del GDPR; 

Finalità C. Con il Suo consenso ed in rarissime occasioni al fine di permettere al personale tecnico incaricato dai nostri responsabili esterni di procedere a manutenzioni ordinarie o 

straordinarie al software di utilizzato per l’erogazione dei servizi da Lei richiesto. La base giuridica del trattamento per le finalità C è il consenso in conformità a quanto 

previsto dall’Articolo 6, comma 1), lettera A) del GDPR. 

3 Tipologia di dati trattati 

Dati anagrafici (la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l’indirizzo 

email, il numero di telefono) e dati inerenti alla Sua partecipazione azionaria. 

4 Modalità di trattamento 

Strumenti informatici o elettronici. 

5 Destinatari dei Dati 

I dati raccolti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno gli stessi in qualità di Responsabili esterni e/o di persone fisiche (incaricati) che agiscono sotto l’autorità del Titolare e dei 

Responsabile esterni. Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati alla parte Emittente, Autorità di controllo, Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle suddette finalità.  

6 Periodo di conservazione 

I Suoi dati personali saranno conservati per tutto il periodo previsto dalla normativa civilistica e fiscale. 

7 Revoca del consenso 

Lei potrà revocare il Suo consenso rilasciato per le finalità C in ogni momento, contattando il titolare ai recapiti specificati al p.to 1 della presente. 

8 Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato al trattamento dei dati personali Lei ha il diritto di chiedere al titolare  

- l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento in corso (tipo di dati, finalità ecc.); 

- la rettifica;  

- la cancellazione; 

- la limitazione al trattamento; 
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- portabilità dei dati; 

- l’opposizione al trattamento. 

contattando il titolare ai recapiti specificati al p.to 1 della presente. 

In qualità di interessato Lei ha, inoltre, il diritto di proporre un reclamo all’Autorità di controllo.  

9 Obbligo di comunicazione dati 

Le comunicazioni dei Suoi dati per le finalità A e B di cui al p.to 2 della presente informativa ed il consenso per le finalità C di cui al p.to 2 della presente informativa sono obbligatori, pertanto, 

un Suo eventuale rifiuto non permetterebbe al Dott. Salvatore Lacagnina di esercitare la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti in qualità di “Rappresentante 

Designato” del Delegante. 

10 Processo Automatizzato 

I Suoi dati non saranno in alcun caso sottoposti ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

11 Trasferimento dei Suoi dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale  

I Suoi dati personali non saranno trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale 

 

Il/la Sottoscritto/a  

Nato/aa  il 

Residente in  

C.F.  

In qualità di   

della  

Con sede in                                                                           In via                      

C.F. e P.IVA  

 

Dichiara di aver preso visione e aver compreso la presente informativa. 

 

 __________________________________      ____________________________________________ 
                                        (Luogo e Data)                                  (Firma del delegante) 

 

 

CONSENSO OBBLIGATORIO 

 

☐ Esprime il proprio consenso per le finalità C.              ☐ Non esprime il proprio consenso per le finalità C. 

 

 __________________________________      ____________________________________________ 
              (Luogo e Data)                                 (Firma del delegante) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 

per i Soci della Banca Sicana - Società Cooperativa di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia - Società Cooperativa 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la 

informiamo che, la Banca Sicana - Società Cooperativa di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia - Società Cooperativa, con sede in Caltanissetta, Via Francesco Crispi nr. 25, in 

qualità di Titolare, procederà al trattamento dei dati personali, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di interessato ai sensi del menzionato Regolamento, forniti al momento della Sua richiesta 

di ammissione alla compagine sociale o che le verranno in seguito richiesti, ovvero raccolti presso terzi o acquisiti da pubblici registri. 

 

1. CHI SONO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

Il Titolare del trattamento è la Banca Sicana - Società Cooperativa di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia - Società Cooperativa (la “Banca” o il “Titolare”), con sede in via Francesco 

Crispi nr. 25, 93100 Caltanissetta.  

Per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 5 della presente Informativa, nonché per qualsiasi altra richiesta, Lei potrà contattare il Titolare scrivendo a: 

Banca Sicana - Società Cooperativa di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia - Società Cooperativa con sede in via Francesco Crispi nr. 25 93100 Caltanissetta. 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi 

informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: 

• Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, via Segantini, 5 - 38122 Trento – Att.ne Data Protection Officer  

• inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@cassacentrale.it 

• inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: dpo@pec.cassacentrale.it 

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento 

della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. 

 

2. QUALI SONO LE FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO 

a) Finalità funzionali alla gestione dei rapporti intercorrenti con i soci  

Per l’esame della Sua domanda di ammissione a socio e per la gestione del rapporto sociale è necessario e, in alcuni casi, obbligatorio per legge raccogliere ed utilizzare alcuni Suoi dati 

personali. In assenza di tali dati la Banca non sarebbe in grado di trattare la Sua domanda di ammissione e di gestire il rapporto sociale.  

Con riferimento alle finalità del trattamento dei dati di Sua pertinenza, Le significhiamo che gli stessi verranno innanzi tutto utilizzati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti 

e dalla normativa comunitaria, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2421 del cod. civ., nonché per adempiere agli obblighi istituiti dalle eventuali successive modifiche di tali disposizioni 

legislative.  Sempre con riferimento agli obblighi connessi agli adempimenti cui é tenuta la nostra Banca, La informiamo che i Suoi dati verranno altresì utilizzati per adempiere alle disposizioni 

impartite dalla Banca d'Italia, in base alle delibere del CICR e comunque per dare seguito ad ogni direttiva emanata dalle Autorità Creditizie nell'ambito dei loro poteri di vigilanza.  

Inoltre, i dati in parola verranno utilizzati al fine di: 

• dare corso ad obblighi recati dallo Statuto della Banca per la cui esecuzione risulti necessario l'utilizzo di dati stessi; 

• adempiere agli obblighi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti posti in essere nella Sua qualità di socio, quali ad esempio, quelli recati dall'art. 2220 del cod. civ.; 

• far valere un diritto, anche ricorrendo a mandatari, in sede extragiudiziale, giurisdizionale o amministrativa. 

b) Finalità funzionali dell'attività della Società, per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso 

Per migliorare la qualità dei propri servizi e fornire aggiornamenti su iniziative, servizi e prodotti riservati ai soci la Banca può avere l’esigenza di utilizzare i Suoi dati personali, salvo Sua diversa 

indicazione, nell’ambito di attività funzionali alla gestione del rapporto. In particolare, i dati possono essere utilizzati per le seguenti finalità: 

• monitorare il livello di soddisfazione attuale e atteso del rapporto sociale; 

• trasmettere materiale relativo ad iniziative riservate ai soci;  

• inviare le pubblicazioni promosse o commissionate dalla Banca e dal Credito Cooperativo riservate ai soci. 

Per tali finalità la Banca può contattare il socio, per posta o telefono, nonché per fax, e-mail, e anche con sistemi automatizzati di comunicazione (come messaggi telefonici con voce 

preregistrata, sms e altri sistemi di messaggistica) e può inoltre avvalersi della collaborazione di soggetti esterni e società specializzate di propria fiducia, che possono trattare alcuni dati dei 

soci nell’ambito delle attività affidate dalla Banca.  

L’acquisizione e l’utilizzo dei dati per le predette finalità sono facoltativi, non incidendo sul corretto svolgimento del rapporto sociale. 
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3. CON QUALI MODALITÀ SARANNO TRATTATI I SUOI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire 

e trasmettere i dati stessi. 

Le modalità con le quali il trattamento dei dati a Lei riferibili viene effettuato potrà prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti in base 

a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti e definibili di volta in volta. 

 

4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O PORTATI A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI 

La informiamo altresì che i dati acquisiti potranno essere comunicati: 

• a soggetti la cui facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

• ai soggetti ai quali la comunicazione dei suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della società quali, ad esempio, soggetti che 

svolgono per conto della società attività di service nella postalizzazione, ivi compreso l'invio di materiale pubblicitario e divulgativo, soggetti che intervengono a vario titolo 

nell’organizzazione di attività culturali e ricreative,  

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari”, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la banca. 

Le precisiamo, infine, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati del relativo 

trattamento: dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci e revisori della banca, in relazione alle funzioni svolte.  Possono, inoltre, venire a conoscenza dei dati personali dell’interessato 

ovvero in qualità di responsabili: gestori di servizi informatici; servizi di imbustamento corrispondenza e archiviazione documentale; servizi di consulenza; servizi di controllo ecc.. 

Il Titolare potrebbe trasferire i dati personali del socio in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di paese terzo ritenuto adeguato ex. art. 45 del Regolamento UE 679/2016 o di 

paese per il quale la Banca fornisce garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Regolamento UE e sempre a condizione che gli interessati dispongano di 

diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Lei potrà comunque rivolgersi alla Banca per ottenere una copia di tali dati e conoscere il luogo dove gli stessi sono disponibili. 

 

5. DIRITTI DI CUI AL CAPO III DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in 

particolare, i seguenti diritti:   

• diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi 

dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: 

a) finalità del trattamento 

b) categorie di dati personali trattati 

c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati 

d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati 

e) diritti dell’interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento 

f) diritto di proporre un reclamo 

g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l’interessato  

h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

• diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali 

incompleti;  

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando: 

a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento; 

c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali; 

d) i dati sono stati trattati illecitamente, 

e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; 

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, GDPR. 

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse 
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o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

• diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: 

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo  

c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

• diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano 

forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di 

ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dalla Banca ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile; 

• diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo 

interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato 

oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

• diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato – articolo 22 GDPR: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo che ciò 

sia necessario per la conclusione o esecuzione di un contratto o Lei abbia rilasciato il Suo consenso. In ogni caso, un processo decisionale automatizzato non potrà riguardare i Suoi 

dati personali e Lei potrà in ogni momento ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. 

• proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM); 

• revocare il consenso prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.  

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il 

Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.  

 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

La Banca conserva, di regola, i dati del socio per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto sociale, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel 

caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo di legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle 

libertà dell’interessato. 

 

 

 

Con la presente, io sottoscritto/a _________________________________________ dichiaro di aver ricevuto da parte della Banca l’informativa sull’uso dei miei 

dati personali e di autorizzare, ai sensi della normativa sulla privacy, il Titolare e gli altri soggetti indicati nell’informativa, al trattamento dei miei dati 

personali per lo svolgimento delle attività connesse alla presentazione della domanda di ammissione a socio e di quelle relative alla gestione del 

rapporto sociale. 

 

 

 

 __________________________________      ____________________________________________ 
               (Luogo e Data)                                  (Firma del delegante) 
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DECRETO LGS. 58/1998 
 

 

Art. 135-decies 

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)  

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui 

deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al 

rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conf litto d'interessi. Non si applica l’articolo 1711, secondo comma, del 

codice civile.  

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:  

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;  

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest’ultima eserciti sul rappresentante stesso un’influenza notevole;  

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);  

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);  

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);  

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che 

ne compromettano l'indipendenza.  

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 

1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.  

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura. 

 

Art. 135-undecies 

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate) 

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la 

fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su 

tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.  

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega 

non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.  

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali 

non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle 

delibere.  

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine 

del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai 

propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe 

se non nel rispetto del presente articolo.  

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può 

esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. 
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CODICE CIVILE 
 

Art. 2393 

(Azione sociale di responsabilità) 

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.  

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco 

delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.  

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.  

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.  

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno 

un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.  

6. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione 

dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al 

mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi 

dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis. 

 

 

 

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 
convertito con modificazioni nella LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 

 

Art. 106 

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) 

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis , comma 2-bis , del decreto 

legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle 

disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il 

rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere 

nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, 

comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea. 


