ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI INTESA SANPAOLO
27 APRILE 2018
Nota Bene:
Gli AZIONISTI DIPENDENTI (anche se in assenza prolungata) CON DEPOSITO AMMINISTRATO
PRESSO UNA BANCA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO dovranno conferire delega all’Associazione
esclusivamente secondo le istruzioni riportate nel sito www.group.intesasanpaolo.com nella sezione
Governance/Assemblea.

ISTRUZIONI PER L’USO DEL MODULO DI DELEGA
PER GLI AZIONISTI DIPENDENTI CON DEPOSITO
AMMINISTRATO PRESSO UNA BANCA NON DEL GRUPPO ISP
E PER GLI ASSOCIATI EX DIPENDENTI
Il modulo di delega si compone di 2 parti separate: la parte superiore rappresenta la vera e
propria delega con istruzioni di voto, mentre la parte inferiore “RICHIESTA DI
COMUNICAZIONE” serve a confermare la legittimità (con la verifica del possesso delle azioni)
della partecipazione all’assemblea e dell’esercizio del diritto di voto; entrambe le parti dovranno
essere datate e sottoscritte negli appositi spazi.
Di seguito si illustrano i dettagli per il conferimento della delega:
Gli AZIONISTI DIPENDENTI CON DEPOSITO AMMINISTRATO PRESSO ALTRA BANCA dovranno
compilare in ogni sua parte il presente Modulo di Delega cartaceo e successivamente:
- recarsi presso la propria Banca/Gestore affinché questa emetta la Comunicazione;
- trasmettere la copia del modulo di delega all’Ufficio Soci di Intesa Sanpaolo Spa via fax al
numero 011 0932650
- L’originale del modulo di delega dovrà poi essere inviato a mezzo posta ordinaria: A.D.B.I.
c/o Falcri Intesa, Via Mercato 5, 20121 Milano

Gli ASSOCIATI EX DIPENDENTI (esodati e in quiescenza) CON DEPOSITO AMMINISTRATO
PRESSO GRUPPO ISP dovranno compilare in ogni sua parte il presente Modulo di Delega
cartaceo.
Il modulo dovrà essere consegnato presso un qualsiasi punto operativo del Gruppo.
La filiale procederà:
· al controllo ed alla validazione (tramite apposizione di timbro e sigla) della firma autorizzata
ad operare sul deposito amministrato;
· ad anticipare all’Ufficio Soci copia del modulo tramite e-mail all’indirizzo
associazione_adbi.delega@intesasanpaolo.com oppure a mezzo fax al numero 011 0932650;
· a trasmettere tutti gli originali raccolti, tramite posta interna, a Intesa Sanpaolo S.p.A., Ufficio
Soci, Corso Inghilterra 3, 10138 Torino.

I moduli dovranno pervenire all’Ufficio Soci entro e non oltre la sera del giorno
20/04/2018.

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Intesa Sanpaolo – titolare del
trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o
Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere 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; senza i dati richiesti nel modulo non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione
all’Assemblea.
L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha
inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al
Responsabile ex art. 7 (Intesa Sanpaolo S.p.A. Servizio Segreteria Societaria – Corso Inghilterra 3, 10138 Torino).

