
Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.L. 

18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito in legge dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 
  

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO  
 

Il Notaio Dott. Guglielmo Scalise, con Studio in Ravenna, Piazza XX Settembre n. 6, in qualità di 

“Rappresentante Designato” ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito in 

legge dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e da ultimo modificato dalla Legge n. 21/2021 di conversione del D.L. n. 

183/2020 (c.d. “Milleproroghe”), e dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 della 

SOCIETA’ COOPERATIVA AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA 

con sede legale in Bologna, Via Dell’Industria 33, C.F. 01287200396, procede alla raccolta di deleghe di voto 

relative all'Assemblea Separata di (Barrare la casella) 

□  FORLI’ – CESENA – RIMINI   □  RAVENNA   □  BOLOGNA 

convocata in Prima Convocazione per il 29 giugno 2021 e, occorrendo, in Seconda Convocazione per il 06 luglio 

2021, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato su La Repubblica - Bologna il 

giorno 12 giugno 2021, nonché sul sito internet della Cooperativa: www.agrifidi.it . 
 

La delega e le istruzioni di voto devono pervenire al Rappresentante Designato con le modalità e nei termini 

riportati nel citato avviso di convocazione, e possono essere revocate entro le ore 23:59 del 27 giugno 2021, con 

le medesime modalità previste per il loro rilascio. 
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non 

comporta alcuna spesa per il delegante  
 

Il Notaio Dott. Guglielmo Scalise rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di 

deliberazione sottoposte al voto, e dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote allo 

stato ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’Assemblea da parte del Consiglio di 

Amministrazione, egli non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto. 
 

MODULO DI DELEGA  
 

Il/la sottoscritto/a. ....................................................................................................................................................... . 

(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)  
nato/a a ................................................ il ........................................, residente a ………….……...………….… 

(città) in …………………………………………………………........................................................... (indirizzo) 

C. F. …………………………………………………………………………… 
IN QUALITA’ DI …………………………………………………………… (titolare/legale rappresentante/…) 

DELL’IMPRESA AGRICOLA ………..………………………………………………………………………… 

con sede in ………….……...…………………………….……… (città) …………………………….. (provincia) 

in ………………………………................................... (indirizzo) C.F. …………………………………………… 
 

N.B. In caso di delega da parte di una società, occorre allegare al presente un Certificato di 

iscrizione al Registro delle Imprese (visura), da cui risultino i legali rappresentanti della stessa. 

DELEGA 

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all’Assemblea Separata sopra indicata, come da istruzioni allo 

stesso fornite con riferimento alla propria quota di partecipazione nella Società Cooperativa Agrifidi Uno Emilia 

Romagna, nonché come delegato all’Assemblea Generale 
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 

- di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante designato, qualora si verifichino circostanze ignote 

ovvero in caso di modifica o integrazione in Assemblea delle proposte presentate in precedenza dal Consiglio 

di Amministrazione, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni; 
  

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare della quota) 

…………………......................................................................................................................................................... 
sottoscrive la presente delega in qualità di …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

DATA .................................................................                         FIRMA ................................................................. 
 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO 

DELLA DELEGA, ED IN CASO DI SOCIETA’, UNA VISURA CAMERALE.  



 

ISTRUZIONI DI VOTO  
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte) 

 

Il/la sottoscritto/a. ....................................................................................................... ................................................. 

(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)  

nato/a a ................................................ il ........................................, residente a ………….……...………….… (città) in 

…………………………………………………………........................................................... (indirizzo) C. F. 

…………………………………………………………………………… 

IN QUALITA’ DI …………………………………………………………… (titolare/legale rappresentante/…) 

DELL’IMPRESA AGRICOLA ………..…………………………………………………………………………... con 

sede in ………….……...…………………………….……… (città) …………………………….. (provincia) in 

………………………………................................... (indirizzo) C.F. …………………………………………... 

DELEGA 

il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea Separata di 

□  FORLI’ – CESENA – RIMINI   □  RAVENNA   □  BOLOGNA 

convocata in Prima Convocazione per il 29 giugno 2021 ed in Seconda Convocazione per il 06 luglio 2021 dalla 

SOCIETA’ COOPERATIVA AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA 
  

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)  

Per poter reperire il testo completo delle proposte del Consiglio di Amministrazione, si rinvia alla Documentazione 

Informativa, reperibile tramite i canali esposti nell’avviso di convocazione dell’assemblea. 
  

1° - Approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2020, con destinazione dell’utile come proposto dal 

Consiglio di Amministrazione (punto 1 all’Ordine del Giorno dell’Assemblea) 

□ FAVOREVOLE                        □ CONTRARIO                       □ ASTENUTO 

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2° - Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi (punto 2 

all’Ordine del Giorno dell’Assemblea) 

Voto alla “LISTA UNITARIA – Membri del C.D.A.” (per l’Area Territoriale di competenza) - unica lista pervenuta 

□ FAVOREVOLE                        □ CONTRARIO                       □ ASTENUTO 

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Conferma del compenso deliberato per il triennio precedente per il Consiglio di Amministrazione 

□ FAVOREVOLE                        □ CONTRARIO                       □ ASTENUTO 

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

3° - Elezione dei componenti del Collegio Sindacale e del Suo Presidente e determinazione dei relativi compensi 

(punto 3 all’Ordine del Giorno dell’Assemblea) 

Voto alla “LISTA UNITARIA – Membri del Collegio sindacale” - unica candidatura pervenuta 

□ FAVOREVOLE                        □ CONTRARIO                       □ ASTENUTO 

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Conferma del compenso deliberato per il triennio precedente per il Collegio Sindacale 

□ FAVOREVOLE                        □ CONTRARIO                       □ ASTENUTO 

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

4° - Attribuzione della Revisione Legale dei Conti della Società al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2409 bis c.c. 

(punto 4 all’Ordine del Giorno dell’Assemblea) 

□ FAVOREVOLE                        □ CONTRARIO                       □ ASTENUTO 

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Conferma del compenso deliberato per il triennio precedente per la Revisione Legale dei Conti 

□ FAVOREVOLE                        □ CONTRARIO                       □ ASTENUTO 

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

(*) 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”  
 

 

DATA .................................................................                         FIRMA ........................ ......................................... 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”) 

 

Titolare del trattamento dei Dati Personali 

Gugliemo Scalise, con domicilio ai fini del presente incarico in Ravenna, Piazza XX Settembre n. 6 (di seguito, il “Titolare”), Rappresentante 

Designato dell’emittente ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del “Trattamento” (come definito nell’art 

4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità 

a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale). 

Oggetto e modalità del Trattamento 

Le generalità anagrafiche del socio e dell’eventuale suo rappresentante (il “Delegante”) nonché la residenza, il codice fiscale, la copia del 

documento di riconoscimento, l’indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione sociale (complessivamente i “Dati Personali”) sono 

comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante al Titolare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento 

della rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo. 

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da 

assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di 

“trattamento” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative 

e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate. 

Finalità e base giuridica del Trattamento 

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del 

Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF. 

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi: 

• contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante; 

• di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell’emittente e delle autorità di 

controllo. 

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento 

comporta, pertanto, l’impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare. 

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali 

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’assemblea 

degli azionisti dell’emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all’emittente stesso. 

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all’interno 

dell’Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dal Titolare all’emittente 

per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all’aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente 

comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura. 

Diritti del Delegante 

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli 

aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere 

impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente 

all’assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a 

disposizione delle Autorità. 

Per l’esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi al Titolare, all’indirizzo indicato nel modulo di delega. 

 

GUGLIEMO SCALISE 

 


