
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI 
DELL’ART. 135-UNDECIES DEL D.LGS. 58/1998  

e dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) 
	

	

 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE 
 

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, in originale alla Cooperativa entro la fine del terzo 
giorno precedente la data dell’assemblea di prima convocazione, unitamente a  

- Copia del documento di identità avente validità corrente del delegante  
- In caso di persone giuridiche, copia del documento di identità e di un documento da cui si evinca la titolarità di 

tali poteri (es visura camerale aggiornata). 
Tale documentazione dovrà essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata, , entro la fine del secondo giorno di 
mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 24 gennaio 2022) all’indirizzo di posta elettronica 
certificata ufficio soci.cantineduepalme@pec.it, indicando nell’oggetto “Delega RD – Assemblea C2P 2021” ovvero 
tramite corriere/raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Cantine Due Palme, via San Marco n.130, 72020 Cellino San 
Marco, oppure tramite consegna nelle mani del rappresentante designato per la propria area di riferimento. 
Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte. 
Con riferimento a ciascun punto all’ordine del giorno, il delegante potrà esprimere il proprio voto crociando il pallino in 
corrispondenza del voto da esprimere. Qualora il delegante non dovesse esprimere alcun voto, il rappresentante 
designato dichiarerà astenuto per tali argomenti.  
Nel caso dovessero intervenire modificazioni/integrazioni delle proposte deliberative, da parte di altri soci, il delegante 
potrà utilizzare lo stesso modello di delega per significare il proprio voto. La scheda dovrà essere compilata esprimendo 
nuovamente il voto per ogni proposta di delibera.  
Qualora il socio volesse revocare la delega e/o modificare l’espressione di voto potrà farlo nei termini e con modalità 
previste per l’assegnazione delle deleghe. 
 
 
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA EZ ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Ricordiamo, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di 
protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati dal Rappresentante Designato, 
titolare del trattamento, per l’esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l’espressione del 
voto del soggetto che ha conferito delega, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per 
l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da 
Autorità e Organi di Vigilanza.  
La base giuridica è data dall’adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. 
Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori della Cantine Due Palme, oltre che dal 
Rappresentante Designato, specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di incaricati autorizzati, 
per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, in 
adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da 
autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo nonché per finalità strettamente connesse e 
strumentali all’esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e 
l’espressione del voto del soggetto che ha conferito delega. 
Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi, da lei comunicati, avverrà nel rispetto delle 
disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza 
in conformità con la normativa Privacy. 
In relazione alla finalità sopra descritta, il rappresentante designato, e la cooperativa, tratteranno i dati personali quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad. Nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, 
codice fiscale).  
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 
rettifica (artt. 15 e16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la 
revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, 
per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. Del GDPR).  
Il titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa Cantine Due Palme.  


