Persona giuridica

REVO S.P.A.
Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti del 5 - 6
settembre 2022
Presso lo studio notarile ZNR Notai in Via Metastasio n. 5, 20123 Milano per il giorno 5 settembre
2022, alle ore 18:30, in prima convocazione o, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale,
in seconda convocazione, per il giorno 6 settembre 2022 alle ore 15:30, presso il Centro
“Copernico Isola for S32”, in via F. Sassetti n. 32, 20124 Milano

DELEGA
Io sottoscritto/a ____________________________________________________, nato/a il
___/____/_____, codice fiscale ______________________________________,
in
qualità
di
________________________________
e
legale
rappresentante
di
__________________________________________________________________
codice
fiscale/partita iva _____________________________, Azionista della Società REVO S.p.A.

DELEGO
il/la sig./sig.ra _________________________________________________________________,
nato/a il ____/___/_____, codice fiscale ______________________________________
a rappresentare il sopra indicato Ente/Società per l’intervento e l’esercizio del diritto di voto
nell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti della Società REVO S.p.A. sopra indicata,
approvandone sin d’ora pienamente l’operato.

Firma ________________________

Luogo e data ___________________________
*****

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente
connesse all’esecuzione dei relativi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di
legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di
controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche. Il trattamento è eseguito attraverso procedure
informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al
trattamento. I dati personali, così come i documenti esibiti che li contengono, saranno conservati dal Titolare
per il tempo necessario all’espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il
tempo necessario all’adempimento degli obblighi legali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari.
Il Titolare del trattamento è REVO S.p.A., con sede in Via Mecenate 90, 20138 Milano. L’interessato potrà far
valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei
Dati (DPO) con sede in via Mecenate 90, 20138 Milano, email RPD@elbassicurazioni.it, come espressi dagli
artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

