ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI INTESA SANPAOLO
30 APRILE 2019
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 prima rappresenta la vera e propria
delega con istruzioni di voto, mentre la seconda “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 24/04/2019.

INFORMATIVA ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, La informiamo che i Dati Personali che
ci fornisce compilando il modulo di delega saranno trattati da Intesa Sanpaolo S.p.A., in
qualità di Titolare del trattamento, per le sole finalità relative alla gestione delle operazioni
assembleari. Il trattamento dei Suoi Dati Personali è inoltre finalizzato all’adempimento di
prescrizioni normative nazionali e comunitarie; in tali casi il trattamento è obbligatorio, e
non è richiesto il Suo consenso.
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia in caso di rifiuto, non sarà consentito al
delegato l’intervento in assemblea e l’esercizio dei connessi diritti di voto.
Il conferimento dei Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati. I dati saranno conservati per il solo tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti, dopodiché si
procederà alla loro cancellazione.
I Suoi Dati Personali saranno trattati da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, da società
controllate, e anche da soggetti terzi che svolgono attività connesse, strumentali o di
supporto a quelle di Intesa Sanpaolo. Tali dati, inoltre, potranno essere comunicati ad
Autorità (ad esempio giudiziaria, amministrativa, etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti
presso le pubbliche amministrazioni. Tutti i predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di
autonomi Titolari, Contitolari o Responsabili del trattamento. L’elenco aggiornato degli stessi
è disponibile inviando apposita richiesta alla sede di Intesa Sanpaolo.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea
e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società
si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali
esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle
adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
Lei potrà, in ogni momento, ottenere l’accesso ai Suoi Dati, richiederne la rettifica o la
cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 agli
artt. 15 e ss.. Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso
volesse esercitare i suddetti diritti, può contattare il DPO al seguente indirizzo email
dpo@intesasanpaolo.com, all’indirizzo PEC privacy@pec.intesasanpaolo.com ovvero a
mezzo posta ordinaria presso l’indirizzo Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 – 10121
Torino. Avverso al trattamento illecito dei suoi dati personali, Lei ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria.

