
 
 

 MODULO DI DELEGA1 PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA  

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TECHNOGYM S.p.A. 

che avrà luogo il giorno 8 maggio 2019 alle ore 10:00, in unica convocazione, in Cesena, Via 

Calcinaro n. 2861, come da avviso di convocazione pubblicato in data 28 marzo 2019 sul sito 

internet della società all’indirizzo www.technogym.com nella sezione “Investor 

Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti” e per estratto sul quotidiano “IlSole24ore” e 

“Milano Finanza” in data 28 marzo 2019;  

 presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società, 

 

con il presente modulo 

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega2) 

Cognome*… …………………………………….Nome*………………………………………………… … . 

Nato/a a*… ………………………………………… il* ……………………………………………... 

Residente in … …………………………….…via … ……………………………………………  Codice 

fiscale … ……………………………………………………………………………………… Documento di 

identità valido (da allegare in copia)   … … … … … … … … …  n … … … … .… … … … …  

 

in qualità di  
(barrare la casella che interessa) 

  soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* … ………………… azioni ordinarie              

TECHNOGYM S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)* 

□ azionista  □ creditore pignoratizio  □ riportatore   

    □ usufruttuario   □ custode  

    □ gestore     □ altro (specificare) … … … … … …  

  rappresentante legale o soggetto munito di  idonei poteri di rappresentanza di 

(denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto 3)*   

… ………………………………………… con sede legale in* 

… ………………………………………… via* … ……………………. Codice fiscale 

… …………………………………… (da allegare in copia la documentazione comprovante i 

poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* … ………  azioni 

ordinarie TECHNOGYM S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*: 

□ azionista  □ creditore pignoratizio  □ riportatore   

    □ usufruttuario   □ custode  

    □ gestore     □ altro (specificare) … … … … … …   

                                                 
(*) Campo obbligatorio 
1 Ogni soggetto legittimato ad interv enire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, 
mediante delega scritta ai sensi delle v igenti disposizioni di legge, sottoscriv endo il presente modulo di delega  (per il 
conferimento di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF, occorre 
utilizzare il div erso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società e pubblicato sul sito internet di TECHNOGYM 
S.p.A. www.technogym.com nella sezione “Investor Relat ions/Governance/Assemblea degli Azionist i ”).  
2 Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in 
assemblea di cui all’art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ov vero del legale rappresentante della persona giuridica 
delegante. 
3 Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di 
cui all’art. 83-sexies, TUF. 
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di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. … ……………………… effettuata 

dall’intermediario … …………………………………………………………………………… ABI 

… … … … … …  CAB … … … … … …  

delega 

il sig./la sig.ra  (soggetto delegato) 

Cognome* … ……………………………... Nome* … … …………………………………………. Nato/a 

a* … ……………………………………….... il* … …………………………………………... Residente in 

… ………………………………… via … …………………………………………… Codice fiscale 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

ad intervenire e rappresentarlo/a nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti  

con facoltà di essere a sua volta sostituito da4: 

il sig./la sig.ra  (soggetto indicato dal delegante) 

Cognome … … …………………………………. Nome … ……………………………………… Nato/a a 

… ………………………………….... il … …………………………………………... Residente in 

… …………………………………… via … ………………………………………… Codice fiscale 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … …  

 

__________________________     ________________________________ 

(Luogo e  Data)      (Firma del delegante) 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la 

casella che interessa) 5 6 : 

  discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante  

  in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante  

 

__________________________     ________________________________ 

(Luogo e  Data)      (Firma del delegante) 

                                                 
4 Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un 
sostituto in conflitto d’interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.  
5 Si segnala che, ai sensi dell’art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 

11971/1999, come successiv amente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di 
comunicazione di cui all’art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali “ i l diritto di voto spetti in virtù di 

delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del 
delegante”. 
6 Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d’interessi è consentito purché il rappresentante 
comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e v i siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna 
delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (v edasi art. 135-decies del D. Lgs. 
n. 58/1998). 
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Si ricorda che, ai sensi dell’art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, “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. Il rappresentante conserva l’originale della delega e 

tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla 

conclusione dei lavori assembleari”. 

 

 

 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia 

di protezione dei dati personali 

 

1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Technogym S.p.A., con sede in Cesena (FC), v ia Calcinaro n. 2861, codice fiscale e partita 
IVA, 06250230965, REA FC n.315187. 
I dati di contatto del titolare sono i seguenti: dpo@technogym.com – telefono 0547 56047 – oppure l’indirizzo sopra 
indicato della sede di Technogym S.p.A., con inv io all’attenzione del Responsabile per la protezione de i dati (DPO).  

 
2) Tipologia di dati personali raccolti e trattati 
Saranno oggetto di trattamento i dati raccolti per la partecipazione del socio o del suo delegato all’assemblea di 
Technogym S.p.A., tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  nome e cognome, data e luogo di nascita, 
luogo di residenza e codice fiscale. Inoltre, si informa che gli ev entuali interv enti del socio o del suo delegato 
nell'ambito dell'assemblea degli azionisti potrebbero essere soggetti a registrazione audio e v ideo. 
Si precisa che i dati personali del delegato e/o di ev entuali sostituti del delegato sono stati comunicati dal soggetto 
cui è attribuito il diritto di v oto in qualità di delegante.   
 

3) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla gestione dei rapporti con i soci o con i loro delegati e, in 
particolare, per:  

a) la gestione delle operazioni relativ e all’assemblea degli azionisti della Società; 

b) per consentire l’accesso ai luoghi in cui si sv olge l’assemblea dei soci;  
c) v erificare la regolare presentazione delle liste e la regolare costituzione dell’assemblea,  
d) accertare l’identità e legittimazione dei presenti, nonché per l’esecuzione degli ulteriori adempimenti e 

formalità assembleari e societarie obbligatorie.  
Nel corso dell’assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante l’utilizzo di un sistema di registrazione audio 
e v ideo, al fine di agev olare la v erbalizzazione della riunione. La registrazione audio e v ideo non sarà oggetto di 
div ulgazione. Tutti di dati, nonché i supporti audio e v ideo, verranno conservati unitamente ai documenti prodotti 
durante l’Assemblea al fine di documentare quanto trascritto nel v erbale.  
Il trattamento dei dati avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal 
Regolamento (UE) n. 2016/679 ed in modo da tutelare la riserv atezza dell’ Interessato ed i suoi diritti. 
Tale trattamento è necessario per la gestione del rapporto sociale intercorrente con l’azionista  
(base giuridica esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato),  per adempiere obblighi legali ai quali è 

soggetto il titolare del trattamento, nonché sulla base del legittimo interesse della Società come più oltre qualificato.  
In particolare, il conferimento dei dati personali richiesti per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, 
è necessario ai fini della presentazione delle liste dei soci e della partecipazione di costoro o dei loro delegati 
all’assemblea della società, nonché per gli adempimenti legali inerenti e conseguenti. La mancata o parziale 
comunicazione dei dati personali può comportare la mancata ammissione dell’interessato o del suo delegato alla 
presentazione delle liste ed alla partecipazione all’assemblea, e l’ impossibilità di adempiere ad obblighi prescritti 
dalla v igente normativ a e/o contrattuali.  
 
La società ha inoltre il legittimo diritto di v erificare l’identità di coloro che v engono ammessi all’interno della propria 
sede legale, anche per motiv i di sicurezza. 
 

4) Destinatari o categorie dei destinatari dei dati personali.  
I dati personali raccolti saranno trattati dai collaboratori, dipendenti, consulenti o liberi professionisti di Technogym 

S.p.A. per dare esecuzione alle attiv ità di organizzazione e gestione dell’assemblea dei soci di Technogym S.p.A..  
I dati sono trattati da personale appositamente autorizzato e/o incaricato per iscritto al trattamento dei dati 
(personale amministrativo), addetti alla gestione dei sistemi informativi anche esterni all’organizzazione, che possono 
anche sv olgere funzioni di amministratore di sistema e sono in tal caso nominati tali, anche in qualità di responsabili 
del trattamento . 
I dati personali raccolti, esclusi i supporti audio/video, potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti 
agli obblighi e alle finalità di cui sopra, ai soggetti identificati per legge, in relazione all’adempimento degli obblighi 
di legge e/o regolamentari applicabili, tenuto conto che la società è quotata in un mercato regolamentato e 
pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativ i aggiuntiv i. 
I dati forniti dal socio o dal suo delegato potranno essere comunicati ai soggetti per i quali sussista un obbligo di 
comunicazione ai sensi di legge o una necessità di comunicazione per far valere un giusto diritto di Technogym S.p.A. 
presso gli organi preposti. 
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5) Natura del conferimento dei dati 
Per le finalità di cui al punto 2) della presente informativa il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato 
conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere lo status di socio o di suo delegato ammesso alla 
partecipazione all'assemblea degli azionisti. 

 
6) Tempi di conservazione 
I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario all’adempimento dalle finalità descritte in questo documento. 
I supporti audio e v ideo che saranno distrutti dopo la v erbalizzazione e trascrizione dell'assemblea. 
 

7) Diritti dell’interessato. 
Ai sensi del Regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento l’accesso ai Dati Personali nonché 
di conoscere le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i Dati Personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 
organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conserv azione dei Dati Personali previsto oppure, se non 
è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare 
del trattamento la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali o la limitazione del trattamento dei Dati Personali o 
di opporsi al loro trattamento; il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per far 

v alere i propri diritti; qualora i Dati Personali non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla 
loro origine; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significativ e sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze prev iste di tale trattamento per l’interessato; la portabilità dei Dati Personali.  
 

8) Trasferimento dei dati 
 Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
 
 


