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Spettabile  

EEMS ITALIA S.P.A. 

Viale delle Scienze, n. 5 

02015 – Cittaducale (RI) 

All’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione  

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA
1

 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a  ___________________________________, nato/a a ______________ 

(___), il ___/___/_____, codice fiscale_______________________, residente in _____________ (___), via 

___________________ n. ___,  

(se del caso) in nome e per conto della Società ____________________________, con sede in 

______________ (__), via ______________ n. __, Cod. fisc./P. IVA ___________________, iscritta al n° 

_____________ del registro delle imprese di ______________, in qualità di legale rappresentante della 

sopra menzionata Società,  

LEGITTIMATO/A 

a votare per n. ___________________ azioni ordinarie emesse da EEMS Italia S.p.A. con sede legale in 

Cittaducale (RI), viale delle Scienze n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro 

delle imprese di Rieti 00822980579, in qualità di 

(barrare la casella di interesse) 

□ Azionista di EEMS Italia S.p.A. 

□ Legale rappresentante della Società __________________________ Azionista di Eems Italia S.p.A. 

□ _______________________________________________ 
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DELEGA 

Il/la Signor/a / Denominazione Sociale
3

 ______________________________________ (il 

“Rappresentante”) 

Nato/a a ______________ (___), il ___/____/______ 

Cod. fiscale: ______________________________ 

Domiciliato/a per la carica / sede legale in ____________________ (___),via ______________ n. __ 

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla 

                                                           
1 La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società 
(all’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, 
inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata eemsitaliaspa@legalmail.it. Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di 
quanto previsto dall’art. 135-decies D. Lgs. n. 58/98 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti. 
2 Specificare la propria qualità che legittima all’esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, 
gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).  
Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, 
fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i 
poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società. 
3 Nel caso in cui la rappresentanza sia conferita ad una società, associazione, fondazione od altra entità collettiva o istituzione, questi – ai 
sensi dell’art. 2372, co. 4°, c.c. – possono delegare soltanto un proprio dipendente. 
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Signor/a / Denominazione Sociale ______________________________________ 

Nato/a a ______________ (___), il ___/____/______ 

Cod. fiscale: ______________________________ 

Domiciliato/a per la carica / sede legale in ____________________ (___), via ______________ n. ___ 

affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante _________________________ 

per le n. _________________ azioni EEMS Italia S.p.A. di competenza in occasione dell’Assemblea 

ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A. che si terrà a Roma, via Savoia 43/47 il giorno 10 

giugno 2019, ore 10.00, in prima convocazione ed occorrendo il giorno 11 giugno 2019, alle ore 

10.00, in seconda convocazione. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla gestione, Relazione della Società di Revisione e Revisione del Collegio 

Sindacale. Presentazione all’Assemblea del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998; 

Deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. 

3. Integrazione degli onorari dell’organo di revisione per le attività svolte sul bilancio di esercizio 

al 31 dicembre 2018 e da svolgere sui successivi esercizi, fino a scadenza del mandato. 

* * * 

Barrare la casella di interesse: 

□ Al sopra nominato procuratore non vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono 

conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il 

diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato
4

. 

 

□ Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel 

rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.  

 

□ Nel caso in cui l’avente diritto sia impossibilitato a partecipare all’Assemblea, avrà la 

facoltà di farsi sostituire per l’intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta. 

 

                                                           
4 Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare 
applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 
11971/99 e successive modifiche e integrazioni). 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Questa comunicazione Vi viene resa disponibile – anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“Regolamento” o “GDPR”) e successive modifiche ed integrazioni, 
e ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice Privacy”) – 
da EEMS Italia S.p.A. con sede legale in Cittaducale (RI), viale delle Scienze n. 5, in qualità di Titolare del trattamento 
dei Vostri dati personali. La presente Informativa ha lo scopo di informare l’utente circa le modalità di trattamento dei 
dati personali che lo riguardano. 

  Finalità del trattamento 

I dati forniti sono trattati per le seguenti finalità: 

• Fornire il servizio richiesto dall’utente, gestire i contratti perfezionati dall’utente, espletare i relativi adempimenti 
amministrativi, contabili, fiscali e legali, nonché evadere le richieste inoltrate dall'utente. I trattamenti posti in essere 
per queste finalità sono necessari per l’adempimento di obblighi contrattuali e non necessitano di uno specifico 
consenso da parte dell’interessato. 

  Condivisione e trasferimento dei dati personali 

I dati raccolti da EEMS Italia S.p.A. verranno condivisi solo per le finalità di cui sopra; non condivideremo o trasferiremo 
i Vostri dati personali a terzi diversi da quelli indicati nella presente Informativa sulla privacy. 
Nel corso delle nostre attività ed esclusivamente per gli stessi scopi di quelli elencati nella presente Informativa sulla 
privacy, i Vostri dati personali potranno essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari: 

• Il personale dell’azienda; 

• fornitori di servizi, (ad es. fornitori di sistemi IT, fornitori di servizi cloud, fornitori di database e consulenti); 

• Pubbliche Amministrazioni per finalità di legge; 

• ogni soggetto pubblico e/o privato a cui si renda necessaria le comunicazioni dei Vostri dati personali in 
relazione alle finalità sopra indicate. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare e sarà fornito 
previa richiesta scritta. 
EEMS Italia S.p.A. potrebbe dover trasferire i Vostri dati personali a paesi situati al di fuori dell'Unione Europea/Spazio 
Comune Europeo (EEA), verso i cosiddetti "paesi terzi". Tali trasferimenti verso paesi terzi possono comprendere tutte 
le attività sopra indicate. 
La presente Informativa sulla privacy è applicabile anche nel caso di trasferimento di dati a paesi terzi in cui il livello di 
protezione dei dati sia diverso rispetto a quello dell’Unione Europea. In particolare, il trasferimento internazionale di dat i 
può avvenire nelle seguenti situazioni: 

1. a) Società del Gruppo: le società del Gruppo con sede al di fuori dell'Unione Europea hanno sottoscritto 
accordi di protezione dati utilizzando clausole contrattuali in linea con gli standard fissati dalla Commissione 
Europea al fine di proteggere la privacy e legittimare i trasferimenti internazionali di dati; 

2. b) Paesi terzi fuori dall’Unione Europea/EEA: ogni trasferimento di dati personali a terzi sarà effettuato solo 
dopo averVi informato e, ove richiesto, dopo aver ricevuto il Vostro consenso. Ogni trasferimento di dati verso paesi 
diversi da quelli per cui la Commissione Europea abbia preso una decisione di adeguatezza avviene sulla base di 
accordi che utilizzano clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea o altre garanzie adeguate 
nel rispetto delle leggi vigenti. 

Protezione dei dati personali 

EEMS Italia S.p.A. ha implementato misure tecniche e organizzative adeguate a fornire un livello adeguato di sicurezza 
e riservatezza ai dati personali. Queste misure prendono in considerazione: 

• lo stato dell'arte della tecnologia; 

• i costi della sua implementazione; 

• la natura dei dati; 

• il rischio del trattamento. 

Lo scopo è proteggerli da distruzione o alterazione accidentali o illecite, perdita accidentale, divulgazione o accessi non 
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autorizzati e da altre forme di elaborazione illecite. Inoltre, quando gestisce i Vostri dati personali, EEMS Italia S.p.A.: 

• raccoglie e tratta i dati personali che sono adeguati, pertinenti e non eccessivi, come richiesto per soddisfare 
le finalità di cui sopra e 

• assicura che tali dati personali rimangano aggiornati e accurati. 

 Tempi di conservazione dei dati 

Fatto salvo il Vostro diritto a opporVi al trattamento dei dati personali e/o a richiederne la cancellazione, EEMS Italia 
S.p.A. conserverà i Vostri dati personali solo per il tempo necessario a conseguire lo scopo per cui sono stati raccolti e 
ricevuti, o per soddisfare i requisiti legali o regolamentari. 
Il periodo di conservazione è il tempo del loro utilizzo effettivo, più il periodo di tempo fino a quando le richieste legali 
diventano prescritte. Quando questo periodo scade, i Vostri dati personali verranno rimossi dai sistemi attivi di EEMS 
Italia S.p.A. 

 I Vostri diritti di legge 

I diritti connessi ai dati personali che EEMS Italia S.p.A. tratta sono: 

• Diritto alla rettifica. Voi potete ottenere la rettifica dei dati personali che Vi riguardano o da Voi comunicateci. 
EEMS Italia S.p.A. compie sforzi ragionevoli per fare sì che i dati personali in suo possesso siano precisi, completi, 
aggiornati e pertinenti, sulla base delle informazioni più recenti a disposizione; 

• Diritto alla limitazione. Voi potete ottenere una limitazione al trattamento dei Vostri dati personali qualora: 
o Contestiate la precisione dei Vostri dati personali nel periodo in cui EEMS Italia S.p.A. deve 

verificarne l'accuratezza; 
o Il trattamento sia illecito e richiedete una limitazione del trattamento o la cancellazione dei Vostri dati 

personali; 
o Non sussista più, da parte di EEMS Italia S.p.A., la necessità di mantenere i Vostri dati personali ma 

Voi ne abbiate bisogno per accertare, esercitare o difendere i Vostri diritti in sede giudiziaria oppure 
o Vi opponiate al trattamento mentre EEMS Italia S.p.A. verifica se le sue motivazioni legittime 

prevalgano sulle Vostre. 

• Diritto all’accesso. Voi potete chiedere a EEMS Italia S.p.A. informazioni sui dati personali conservati che Vi 
riguardano, incluse le informazioni su quali categorie di dati personali EEMS Italia S.p.A. possiede o controlla, a 
quale scopo vengano usati, dove sono stati raccolti (se non direttamente da Voi), e a chi siano stati eventualmente 
comunicati; 

• Diritto alla portabilità. In seguito alla Vostra richiesta, EEMS Italia S.p.A. trasferirà i Vostri dati personali a un 
altro Titolare del trattamento, se tecnicamente possibile, a condizione che il trattamento sia basato sul Vostro 
consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto; 

• Diritto alla cancellazione. Voi potrete ottenere da EEMS Italia S.p.A. la cancellazione dei Vostri dati personali 
qualora: 
o I dati personali non siano più necessari in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 
o Voi abbiate diritto a opporVi a un ulteriore trattamento dei Vostri dati personali ed esercitate questo 

diritto alla opposizione; 
o I dati personali siano stati trattati in modo illecito. 

A meno che il trattamento sia necessario in virtù di obblighi legali, di legge o al fine di costituire, esercitare o difendere 
un diritto in sede giudiziaria. 

• Diritto alla opposizione. Voi potete opporVi in qualsiasi momento al trattamento dei Vostri dati personali, alla 
condizione che il trattamento non sia basato sul Vostro consenso ma sui legittimi interessi di EEMS Italia S.p.A. o di 
terzi. In tali ipotesi EEMS Italia S.p.A. non tratterrà più i Vostri dati personali a meno che sia possibile dimostrarVi i 
motivi cogenti e legittimi, un interesse prevalente al trattamento o all'accertamento, oppure l'esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria. Qualora Voi Vi opponiate al trattamento, specificate cortesemente se intendete 
cancellare i Vostri dati personali o limitarne il trattamento; 

• Diritto di presentare un reclamo. In caso di supposta violazione della legge vigente in materia di privacy, Voi 
potrete presentare un reclamo presso le autorità competenti del Vostro paese o del luogo ove si sarebbe 
consumata la presunta violazione. 

 Modifiche della presente informativa sulla privacy 

Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali come descritto nella presente Informativa sulla 
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privacy verranno notificate tramite i consueti canali di comunicazione utilizzati da EEMS Italia S.p.A. (ad esempio via e-
mail o tramite il sito). 

 Titolare del trattamento e Referenze per la protezione dei dati 

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento privacy e all’art. 7 del Codice privacy, potrete 
rivolgerVi al Titolare del trattamento, EEMS Italia S.p.A. con sede legale in Cittaducale (RI), viale delle Scienze n. 5, 
email      info@eems.com 

Il Referente per la protezione dei dati personali è Roberta Bontempo, e-mail   roberta.bontempo@eems.com 

  

(Luogo e data) ___________, ___ ________ 2019 

 

Per il/la delegante ___________________________________________ 

 

          (firma) ______________________________  

 

Il Rappresentante attesta sotto la propria responsabilità l’identità del delegante e, nel caso di 

presentazione di una copia del modulo, anche la conformità della delega all’originale, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998. 

 

(Luogo e data) ___________, ___ ________ 2019 

 

 

Per il/la rappresentante ___________________________________________ 

 

          (firma) ______________________________  

 



  

 6 

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza] 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________ in qualità di: 

(barrare la casella di interesse) 

 

□ Azionista di EEMS Italia S.p.A. 

 

 

□ Legale rappresentante della Società _______________________________ Azionista di EEMS Italia 

S.p.A. 

 

 

□ ______________________________________________________ 
5

 

 

 

in relazione alla delega rilasciata a ________________________________, nato/a ______________ (___),  

il ____/____/_______, cod. fiscale: ______________________________, domiciliato/a per la carica in 

_______________________ (___), via _______________________ n. ____, impartisce le seguenti istruzioni: 

 

Punto 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione 

all’Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO 

 

 

Punto 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 

58/1998; Deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. 

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO 

 

 

Punto 4. Integrazione degli onorari dell’organo di revisione per le attività svolte sul bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2018 e da svolgere sui successivi esercizi, fino a scadenza del mandato. 

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO 

 

                                                           
5 Specificare la propria qualità che legittima all’esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, 
gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).  


