DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(Da compilare nel caso in cui il soggetto cui spetta il diritto di voto sia una persona fisica)
Il/la Sig. ……………………….…………………….nato/a …………………….., il …………………………,
residente a …...……………………(città), in…………………………………………………………..(indirizzo),
CAP …………………….………., C.F. ………….……………………………………………………………...
Tel.:…………..………………………………E-mail……………………………………………………………
(Da compilare in nel caso il delegante sia una persona giuridica)
Ragione sociale ……………………………………….……………………., sede legale ………………………
(città), …...……….………………………………………………………….. (indirizzo), CAP ………………….,
P.IVA …………………………….….…………………………………………………………………………..
Tel.:…………..………………………………E-mail……………………………………………………………
DELEGA
(Da compilare nel caso in cui il soggetto cui spetta il diritto di voto sia una persona fisica)
Il/la Sig. ……………………….…………………….nato/a …………………….., il …………………………,
residente a …...……………………(città), in…………………………………………………………..(indirizzo),
CAP …………………….………., C.F. ………….……………………………………………………………...
(Da compilare nel caso il rappresentante sia una persona giuridica)
Ragione sociale ……………………………………….……………………., sede legale ………………………
(città), …...……….………………………………………………………….. (indirizzo), CAP ………………….,
P.IVA …………………………….….…………………………………………………………………………..
EVENTUALMENTE SOSTITUITO DA
(Da compilare nel caso in cui il sostituto del rappresentante sia una persona fisica)
Il/la Sig. ……………………….…………………….nato/a …………………….., il …………………………,
residente a …...……………………(città), in…………………………………………………………..(indirizzo),
CAP …………………….………., C.F. ………….……………………………………………………………...
(Da compilare nel caso il sostituto del rappresentante sia una persona giuridica)
Ragione sociale ……………………………………….……………………., sede legale ………………………
(città), …...……….………………………………………………………….. (indirizzo), CAP ………………….,
P.IVA …………………………….….…………………………………………………………………………..
OVVERO SOSTITUITO DA
(Da compilare nel caso in cui il sostituto del rappresentante sia una persona fisica)
Il/la Sig. ……………………….…………………….nato/a …………………….., il …………………………,
residente a …...……………………(città), in…………………………………………………………..(indirizzo),
CAP …………………….………., C.F. ………….……………………………………………………………...
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(Da compilare nel caso il sostituto del rappresentante sia una persona giuridica)
Ragione sociale ……………………………………….……………………., sede legale ………………………
(città), …...……….………………………………………………………….. (indirizzo), CAP ………………….,
P.IVA …………………………….….…………………………………………………………………………..
A RAPPRESENTARLO
nell’Assemblea Ordinaria di Interpump Group S.p.A., fissata per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 10:30, in

Sant’Ilario d’Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo stabilimento della Società, in unica convocazione, con
avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito internet di Interpump Group S.p.A. e per estratto sul
quotidiano “Italia Oggi” in data 18 marzo 2017.
La presente delega è conferita con riferimento a:
□ tutte le azioni ordinarie Interpump Group S.p.A. rispetto alle quali al soggetto delegante spetta il diritto di
voto;
□ per le azioni ordinarie Interpump Group S.p.A. rispetto alle quali al soggetto delegante spetta il diritto di
voto

registrate sul conto

n………………………….………………………………………………..……

intrattenuto dal soggetto delegante presso………………………...……………………………………..(indicare
l’intermediario), convocazione n…………………………………………….………………….(riferimento della
comunicazione

fornito

dall’intermediario),

eventuali

codici

identificativi..………………………..……………….…………………………

Resta inteso che, fermo il rispetto dell’art. 135-decies, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i., il rappresentante:
□ avrà la facoltà di farsi sostituire da un soggetto a propria scelta solo nel caso in cui il soggetto delegante non
indichi alcun soggetto che può sostituire il rappresentante;
□ avrà sempre la facoltà di farsi sostituire da un soggetto a propria scelta, anche diverso dal soggetto indicato dal
delegante.
Nel caso in cui il soggetto delegante non barri alcuna delle caselle di cui sopra, il rappresentante non avrà in alcun
caso la facoltà di farsi sostituire da un soggetto a propria scelta. In ogni caso il rappresentante avrà la facoltà di
farsi sostituire da un soggetto in conflitto di interessi solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.
In fede.
Firma del Delegante……………………………………………………………………………………………..
Luogo e data della sottoscrizione della delega……………………………………………………………………
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”) e la comunicazione dei medesimi ad Interpump Group S.p.A.
per le finalità connesse allo svolgimento dell’Assemblea ed all’adempimento dei relativi obblighi di legge.
Firma del Delegante……………………………………………………………………………………………...
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO
In caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea, il soggetto legittimato al diritto di voto ha facoltà di
nominare come delegato per l’intervento ed il voto una persona a sua scelta, in conformità a quanto stabilito
dall’articolo 9 dello Statuto sociale.
1.

La delega deve essere conferita in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato
deve essere inserito dall’azionista e non da terzi.

2.

La delega può essere conferita sia ad una persona fisica, sia ad una società, associazione, fondazione o
altro ente collettivo o istituzione (collettivamente “Ente”), anche non azionista di Interpump Group
S.p.A.. Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente
o collaboratore.

3.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto per le successive
convocazioni, salvo che si tratti di:

4.

a.

procura generale; o

b.

procura conferita da un Ente ad un proprio dipendente.

La delega può essere conferita solo ad un unico rappresentante. In deroga a quanto precede, ai sensi
dell’articolo 135-novies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. (il “TUF”), il
delegante, barrando l’apposita casella e compilando la relativa sezione di cui alla presente delega, ha la
facoltà di indicare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti
degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione relativa alla
legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto rilasciata da un intermediario
abilitato ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF (la “Comunicazione”). Inoltre, ai sensi dell’art. 135novies, comma 3, del TUF, se il soggetto indicato come titolare delle azioni nella Comunicazione agisce,
anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come
rappresentanti i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

5.

In conformità a quanto previsto dall’art. 135-decies del TUF, è consentito il conferimento di una delega
ad un rappresentante in conflitto di interessi purché il rappresentante comunichi per iscritto, con onere
di prova a suo carico, al soggetto a cui spetta il diritto di voto, le circostanze da cui deriva tale conflitto e
purché vi siano precise istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante
dovrà votare per conto del socio. Non si applica l’art. 1711, comma 2, codice civile. Sussiste conflitto di
interessi ove il rappresentante o il sostituto:
a)

controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero
sia sottoposto a comune controllo con la società;

b)

sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest’ultima eserciti
sul rappresentante stesso un’influenza notevole;

c)

sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti
indicati alle lettere a) e b);
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d)

sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e)

sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f)

sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro
autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.

6.

Ove il delegante decida di consentirlo, barrando l’apposita casella di cui alla presente delega, il delegante
avrà la facoltà di farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo in ogni caso l’art. 135-decies,
comma 3, del TUF (che tra l’altro prevede che la sostituzione del rappresentante con un sostituto in
conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio) nonché la facoltà
del delegante di indicare uno o più sostituti.

7.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2372, comma 3, del Codice Civile, la delega è sempre revocabile
nonostante ogni patto contrario.

8.

Infine, si ricorda che, ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Emittenti, ai fini degli obblighi di
comunicazione disciplinati dall’articolo 120 del Testo unico e degli artt. 117 e seguenti del Regolamento
Emittenti, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un
soggetto il diritto di voto, tra l’altro, ove il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto
possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

9.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all’Assemblea, si
prega di contattare la Segreteria societaria di Interpump Group S.p.A., dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, ai seguenti numeri: telefono + 39 0522 9043 11;
telefax + 39 0522 90 44 44 ed all’indirizzo e-mail: fgest@interpump.it.

INFORMATIVA
AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Interpump Group S.p.A., con sede legale in Sant’Ilario d’Enza (RE), via E. Fermi n. 25 (il “Titolare del
Trattamento”), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società - Titolare
del Trattamento - la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati
richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.
I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate
alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
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