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MODULO DI DELEGA 

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Bomi Italia S.p.A. (la “Società”) convocata 

presso gli uffici della medesima in Vimercate, via Torri Bianche n. 9 per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 15:00, in 

unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Il/la sottoscritto/a………………………….……………..…………………………..…………………………………………...(*) 

nato/a…………….................................................................................(*) il…..…………………………….(*) residente 

in………………………………………………………...……………………………………………….…………......................(*) 

C.F. ………………………………………….……………………(*)(1) preso atto del contenuto dei documenti relativi agli 

argomenti all’ordine del giorno ed essendo(**): 

□ azionista della Società in quanto titolare di 

numero……………………………………………………………………………………………(*) azioni ordinarie. 

□ legale rappresentante di……………………………………………………………………….(*), con sede legale 

in……………………………………………….…………………….....................................................................(*), 

P.IVA…………………………………………(*)(1), azionista della Società in quanto titolare di 

numero…………………..…………………………(*) azioni ordinarie. 

□ soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a numero………………………………………………(*) 

azioni ordinarie della Società, nella sua qualità 

di ……………………………………………………………………………………...………………………..…….(*)(2) 

DELEGA 

il/la sig./sig.ra…………………………….……………..……………..……………………………...…………………………...(*) 

nato/a……………....................................................................................................(*) il……………..……………………(*) 

C.F. …………………………………………………………..(*) ad intervenire e rappresentarlo/a in Assemblea Ordinaria 

per tutte le azioni ordinarie per le quali ha diritto di voto in Assemblea(3), approvandone pienamente l’operato. 

DATA ……………………………….……. FIRMA (del delegante) ……………………………….……. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto(**): 

□ viene esercitato dal delegato discrezionalmente; 

□ non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto 

impartite dal delegante. 

DATA ……………………………….……. FIRMA (del delegante) ……………………………….……. 
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_____________________________________________ 

(*) Campi obbligatori. 

(**) Barrare e compilare la voce di interesse. 

(1) Indicare riferimenti dell’azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l’intervento in Assemblea rilasciata dagli 

intermediari ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione 

all’intervento in Assemblea e all’esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata 

dall’intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili 

relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell’Assemblea (ovvero il 16 aprile 2019 

– record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini 

della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo 

successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla 

Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2019). Resta 

ferma la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società 

oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. 

(2) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, etc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni. 

(3) Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente 

disciplina e un proprio documento di identità. 

AVVERTENZE 

Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in caso di impossibilità a partecipare direttamente alla stessa, possono farsi 

rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati 

dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad una società, 

associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore il 

quale dimostri tale titolo di appartenenza al delegato. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi 

amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di 

controllo o ai dipendenti di queste. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY – TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) 

 
Il Regolamento Europeo 2016/679, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che 
siano oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali della 
persona.  
Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati verrà da noi effettuato nel 
pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, e trasparenza e di tutela della riservatezza dei Suoi dati e diritti in conformità a quanto 
previsto da dette disposizioni di legge. 
Le precisiamo altresì che per garantire l’esercizio dei diritti riservati agli azionisti e per l’adempimento a specifici obblighi di legge, 
abbiamo necessità di acquisire i Suoi dati personali generali o particolari, o avremo necessità di acquisirli successivamente, senza 
necessità di Suo ulteriore consenso, implicito nell’utilizzo da parte Sua del diritto di voto riservato ai soci, direttamente o mediante 
conferimento di delega. 
i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti 
adempimenti di legge. 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.  
In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega e contrassegnati come obbligatori dal simbolo (*), non sarà possibile consentire al 
delegato la partecipazione all’Assemblea. 
 
Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le forniamo le seguenti informazioni.  
1. Base giuridica applicata, finalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato all’adempimento di obblighi di legge (quali, a titolo esemplificativo, gli adempimenti in 
materia fiscale, tributaria e di bilancio, la tenuta dei registri degli azionisti, le comunicazioni riservate agli Organi di controllo quali la 
CONSOB, ecc.).  
Sempre per le medesime finalità, potremo anche dover trattare dati personali rientranti nel novero delle categorie particolari ai sensi 
dell’art. 9 comma 1 del Regolamento UE 2016:679 (GDPR), ossia “dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le op inioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”; in tal caso, sarà 
nostra cura effettuare il trattamento dei dati solo previa acquisizione del consenso. 
La informiamo che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità di protezione indicate nell'art. 25 del 
Regolamento UE 2016:679, ivi comprese le tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione 
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predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. 
La informiamo altresì che i Suoi dati personali non sono soggetti a 'diffusione' ma potranno essere comunicati a: 
- società, enti o consorzi, professionisti, centri elaborazione dati che forniscono a questa Società servizi elaborativi o che svolgono 
attività strumentali a quella della nostra Società, ed in particolare dai nostri legali e consulenti in genere. 
I dati potranno essere comunicati altresì a: 
- compagnie assicurative, brokers, periti, banche, ed in genere a terzi per i quali si renda necessario nello svolgimento dei servizi a Suo 
favore; 
- soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria; 
- soggetti ai quali la comunicazione dei suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto sociale 
in essere. 
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i Suoi dati possono essere comunicati, saranno nominati quali Responsabili del 
Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, o quali contitolari ai sensi dell’art. 26 del GDPR, o ancora quali autonomi titolari del 
trattamento nei casi previsti dalla legge.   
Le finalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati sono legate al consentirLe l’esercizio dei diritti di azionista; ulteriori finalità sono 
legale all’assolvimento, da parte della nostra Società, dei propri obblighi, nonché per l’adempimento di norme e obblighi di legge cui il 
Titolare del trattamento è soggetto.  
L’eventuale trattamento dei Suoi dati per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate sarà oggetto di specifica ed autonoma 
informativa e, se necessario, acquisizione di consenso, non vincolante per lo svolgimento delle attività in oggetto. 
2. Modalità del trattamento 
Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e strumenti informatici automatizzati e/o cartacei, tali 
da permetterle l’accesso ai Suoi dati personali in ns. possesso, secondo le modalità più idonee a garantirne l’integrità, l’aggiornamento, 
la sicurezza e la riservatezza, proteggendoli altresì da trattamenti non autorizzati e/o illeciti nonché dalla perdita, distruzione o dal 
danneggiamento accidentale. Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati potranno 
essere comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della nostra società, previo loro espresso impegno alla 
tutela dei Suoi dati personali in conformità alle disposizioni della presente Informativa ed alle norme sul Responsabile del trattamento di 
cui agli artt. 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, nonché alle norme di legge applicabili.  
Si ricorda che il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale 
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Scrivente di erogare il servizio richiesto, ossia consentirLe di 
esercitare i diritti di socio azionista. 
3. Durata del trattamento 
Il trattamento dei dati avrà luogo per tutta la durata dei rapporti instaurati tra le parti (rapporto sociale tra azionista e società) ed in ogni 
caso per il periodo di 10 anni, per ottemperare agli adempimenti di legge di natura civilistica, fiscale e di borsa (normativa CONSOB) 
applicabili al rapporto in essere, nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di legge cui è tenuto il Titolare. 
4. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è BOMI ITALIA SPA, con sede in Vaprio d’Adda (BG), Via Campo Cioso 125, Telephone: 
+3903962781325, E-mail: privacy@bomigroup.com. 
Eventuali Responsabili esterni del trattamento potranno essere nominati, all’atto del conferimento da parte del Titolare di incarichi esterni 
per lo svolgimento dei quali è necessario condividere i Suoi dati, tra coloro che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti 
dell’interessato e previa sottoscrizione da parte del Responsabile di apposito contratto/addendum all’incarico professionale contenente i 
requisiti e le specifiche del trattamento stesso. 
5. Diritti dell’interessato, esercizio dei diritti, Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) 
In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del trattamento sopra individuato, tutti i diritti 
riconosciuti dalla normativa europea ed interna applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, da 15 a 22 e 34 del Regolamento 
Europeo e dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare: a) il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati 
personali oggetto di trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento previsti dal GDPR; 
b) il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la limitazione del trattamento oppure, quando ne ha 
interesse, l’integrazione dei dati; 
c) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti alle finalità della raccolta 
per motivi legittimi o di revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso, ove esso sia necessario. 
d) il diritto di chiedere la cancellazione, parziale o totale, dei dati, ivi compreso il diritto all’oblio. 
e) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in Italia: il Garante per la protezione dei dati personali) o autorità giudiziaria 
ove ve ne siano i presupposti. 
L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è consultabile sul sito internet del Garante, oppure è disponibile presso la Sede del Titolare 
del trattamento (art. 13-22 ed art. 34 GDPR). 
Per esercitare i Suoi diritti, può scrivere una lettera o una email al Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati è BOMI 
ITALIA SPA, con sede in Vaprio d’Adda (BG), Via Campo Cioso 125, Telephone: +3903962781325, E-mail: privacy@bomigroup.com. 
La informiamo, altresì, che BOMI ITALIA SPA ha provveduto alla nomina di un Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o Data 
Protection Officer, DPO) individuandolo nella società “STUDIO ARES SRL” (https://www.studioares.net/), che fornisce un servizio di 
DPO collegiale, sotto il coordinamento dell’Avv. Marco Longoni. 
Per qualsiasi necessità, il DPO può essere contattato presso i recapiti aziendali di cui sopra o scrivendo all’indirizzo emai l: 
dpo@bomigroup.com  
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, come sopra specificati, anche contattando l’Ufficio Investor Relations del Titolare 
attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: investorrelator@bomigroup.com. 
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