MODULO DI DELEGA 1
Il/La sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega)
Cognome e Nome

Codice fiscale

Indirizzo di residenza

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

Comune

Prov.

Documento di identità in corso di validità (indicare tipo e numero del documento, da allegare in copia alla presente delega)

Telefono

e-mail

legittimato all’esercizio del diritto di voto alla data del 16/10/2018 (record date) in qualità di 2
 titolare delle azioni
 rappresentante legale di ________________________________________________________________
 procuratore con potere di subdelega  creditore pignoratizio
 riportatore  usufruttuario  custode  gestore
 altro (specificare) _________________________________________
per n. _______________azioni ordinarie MolMed S.p.A.
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
Prog. annuo comunicazione n. _____________emessa dall’intermediario________________
DELEGA
Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

Codice fiscale

Indirizzo di residenza/sede legale

data di nascita

luogo di nascita

Comune

Prov. di nascita

Prov.

con facoltà di essere sostituito da
Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

Codice fiscale

Indirizzo di residenza/sede legale

data di nascita

luogo di nascita

Comune

Prov. di nascita

Prov.

ad intervenire ed a rappresentarlo/a nell’assemblea ordinaria e straordinaria di MolMed S.p.A. convocata il
giorno 25 ottobre 2018 alle ore 10 in unica convocazione presso l’auditorium Oxygen, Zambon OpenZone, in via
Campestre, Bresso (Milano), con piena approvazione del suo operato.
luogo e data

Firma 3 (leggibile e per esteso)

1

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di
utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet www.molmed.com. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo
posta, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata corporategovernance.molmed@legalmail.it.
L’eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità
all’originale della delega.
2

Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

3

In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo Timbro.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR)
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Molecular Medicine S.p.A., N. REA-MI 1506630, C. F. e
P. IVA 11887610159, avente sede legale in Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, contattabile mediante i seguenti
recapiti:
- Via Meucci, 3 – 20091 Bresso (MI)
- Tel. +39 02 21277.1
- Fax. +39 02 21277.325
- E-mail: privacy@molmed.com
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer o DPO)
contattabile all’indirizzo dpo@molmed.com per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali,
tra cui la consultazione dell’elenco dei responsabili che trattano tali dati.
Oggetto e modalità del Trattamento
Le generalità anagrafiche dell’azionista e dell’eventuale suo rappresentante (il “Delegante”) e la partecipazione
azionaria (complessivamente, i “Dati Personali”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici,
dal Delegante al Titolare mediante il presente modulo, utilizzato per la partecipazione all’Assemblea degli
Azionisti del prossimo 25 ottobre 2018 (l’“Assemblea”) a mezzo di delega e per le ulteriori attività assembleari.
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 (UE) n.
679/2016 – 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 partecipazione e la rappresentanza in Assemblea da
parte del Delegante.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’obbligo di legge in capo al Titolare del trattamento di
garantire l’esercizio da parte del Delegante – anche a mezzo di soggetti delegati o subdelegati – dei diritti
riconosciuti dalla normativa applicabile in relazione allo svolgimento dell’Assemblea.
Il conferimento dei Dati Personali e il trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate. Il
mancato conferimento dei suddetti Dati Personali comporta, pertanto, l’impossibilità di partecipare all’Assemblea
a mezzo delega.
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 nonché a
società terze o altri soggetti che svolgono attività per conto del Titolare nella gestione degli adempimenti relativi
all’Assemblea.
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.
I Dati Personali saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di
vigilanza e della magistratura.
Diritti degli interessati
L’interessato 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. Si ricorda inoltre che, successivamente all’Assemblea, i Dati Personali e la
presente delega devono essere conservati dal Titolare per 1 anno a disposizione delle Autorità.
Per l’esercizio dei predetti diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare agli indirizzi sopra riportati.
Le ricordiamo che ai sensi della normativa applicabile le è assicurato il diritto di proporre un reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza di Monte Citorio, 121; Tel. (+39) 06.696771,
email: garante@gpdp.it.

