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ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A. 
Assemblea degli Azionisti del 31 luglio 2019 

 
Modulo per il conferimento della delega 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome (denominazione sociale)1 …………………………………………………  Nome ………….….………………………..…………….. 

nato/a …………………………………………………………………………………..…………  il ………….…………………………………………..……… 

residente (o sede legale) in  …………..…………………………………………………………………………………………………...………………….. 

in via …………………………………….……….…….… n. …….   codice fiscale .…………………..…………………………………. 

intestatario/a di n. ...................... azioni ordinarie Italian Exhibition Group S.p.A. 

depositate nel conto titoli2 n. ……………………. presso ………………………………………..….. ABI …..………… CAB ….………….. 
(intermediario depositario) 

come risulta da comunicazione n.3 …………………………..............effettuata da …..………….…………………….……………………… 

 
DELEGA 

 
Il/la sig./sig.ra 4 ………………………………………………………………………………………...  nato/a …….………………..………………… 

il ……………..……………….. residente in ………………………………………………………………………………………………………………………... 

in via …………..………………………………………...……………………… codice fiscale …………………….………………………............ 

ad intervenire e rappresentarlo/la all'assemblea convocata in Rimini, Via Emilia 155, per il giorno 31 luglio 2019 alle 
ore 10,00. 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)  

sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata) 
□ creditore pignoratizio  □ riportatore  □ usufruttuario  □ custode  □ gestore 
□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega 

Documento di identità 5 (tipo) …………………………… n. ……………………………..rilasciato da ………………………………..……………. 
 
 
………………………………………………..,……........................    …………………............................................................... 

(Luogo e data)        (firma del delegante) 

 

1 Indicare cognome e nome o denominazione del soggetto intestatario delle azioni quale risulta dalla comunicazione effettuata dall’intermediario alla Società. 
2 Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto del dossier titoli. 
3 Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli. 
4 Indicare cognome e nome del delegato 
5 Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega. 
 

 

La delega può essere fatta pervenire alla Società a mezzo posta, all’indirizzo: Italian Exhibition Group S.p.A. - Rif. “Delega Assemblea 31 luglio 2019” - Via 

Emilia 155, 47921, Rimini - almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l’Assemblea (ovverosia entro il 29 luglio 2019) e, comunque, 

entro l’apertura dei lavori assembleari; ovvero a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo iegexpo@pec.it (oggetto: “Delega Assemblea 31 luglio 

2019”), entro l’apertura dei lavori assembleari.  

Il rappresentante può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la 

propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Privacy UE 679/2016 (“GDPR”) la Società Italian Exhibition Group S.p.A. 

(anche “IEG”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dell’azionista (di seguito, l’Interessato) contenuti 

nel Modulo di delega, informa che i dati personali dell’azionista sono da IEG trattati nel rispetto dei principi di liceità, 

equità, correttezza, proporzionalità, necessità, esattezza, completezza, sicurezza e degli altri obblighi normativi vigenti. 

Il trattamento dei dati avviene con modalità cartacea, telematica ed informatica; sono adottate misure di sicurezza 

atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta. 

I dati personali forniti sono trattati per le finalità relative all’adempimento degli obblighi di legge, degli scopi 

istituzionali previsti dallo Statuto e delle operazioni 

assembleari. Il trattamento per tali finalità ha la sua base giuridica nella necessità di adempiere agli obblighi di legge e 

a quelli connessi al rapporto fra IEG e l’azionista; tale trattamento, pertanto, non richiede un preventivo consenso 

dell’Interessato che è altresì libero di non conferire i propri dati; tuttavia, in tal caso, IEG non potrà adempiere agli 

obblighi connessi al rapporto fra IEG e l’azionista medesimo. 

Per l’esecuzione delle operazioni assembleari e l’adempimento di obblighi di legge, i dati personali possono essere 

comunicati ai seguenti soggetti: 

Affari Legali della Società, specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa europea, 

ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, quali 

il Notaio incaricato di redigere il verbale di assemblea e il soggetto incaricato della gestione dell’assemblea stessa. 

I dati personali saranno trattati fino alla cessazione dei rapporti in essere tra l’azionista e IEG. In caso di contenzioso 

tra l’Interessato e IEG, IEG tratterà i dati per il tempo necessario ad esercitare la tutela dei suoi diritti e cioè fino 

all’emissione e integrale esecuzione di un provvedimento avente valore di giudicato tra le parti o di una transazione.  

L’Interessato ha diritto il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati 

personali (il “Diritto all’Oblio”, fermo restando che la cancellazione dei dati, comporta l’impossibilita di partecipare 

all’assemblea) o la limitazione del trattamento dei dati personali o l’opposizione al trattamento, ottenere la portabilità 

dei dati, proporre reclamo all’Autorità di controllo competente in base al GDPR (quella della sua sede di residenza o 

domicilio); in Italia essa è il Garante della protezione dei dati personali. 

L’Interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento: Italian Exhibition Group S.p.A., con sede 

in Via Emilia, 155 – 47921 Rimini (Italia), indirizzo e-mail: privacy@iegexpo.it.  

Al fine di garantire l’osservanza del GDPR e delle leggi applicabili al trattamento dei dati personali, IEG ha nominato 

come Data Protection Officer l’Avv. Luca De Muri, domiciliato per la carica presso Italian Exhibition Group S.p.A.  

 

 


