
 
 

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA 

Spettabile  
Unione di Banche Italiane S.p.A. 
Bergamo – Piazza Vittorio Veneto n. 8 

Luogo e data: …………………………… 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________ 
nato/a a _________________________   il ____________________________________ 
codice fiscale ____________________________________________________________ 
residente/con sede a  ______________________________________________________ 

 

DELEGO 

il/la Signor/a ____________________________________________________________ 
nato/a a __________________    il __________________________________________   
codice fiscale ___________________________________________________________ 
 
a  rappresentarmi  nell’Assemblea   ordinaria di UBI Banca S.p.A.,   convocata  per   il  giorno  
14 dicembre  2018 alle ore 10.00 in unica convocazione, presso la Sala Conferenze 
Corrado Faissola della sede operativa di UBI Banca in Brescia Piazza Monsignor Almici 
n. 11, con piena approvazione del suo operato. 
 

                Firma del delegante___________________________________________ 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI (IN INGLESE “GENERAL DATA PROTECTION REGULATION”, IN BREVE GDPR (*) 
 

Si comunica che i dati contenuti nel presente documento saranno trattati da UBI (con sede in Piazza Vittorio Veneto 
n. 8 – 24122 Bergamo) - Titolare del trattamento dei dati – al fine di gestire le operazioni assembleari. La base 
giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da regolamenti, dalla normativa 
comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti 
Autorità di vigilanza o di controllo. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate. In 
caso di rifiuto di conferire i dati personali richiesti nel presente documento, non sarà possibile consentire 
all’interessato la partecipazione all’Assemblea. I dati sono trattati con strumenti elettronici, telematici e/o manuali, 
secondo logiche e con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei suoi dati. Per il perseguimento delle suddette finalità, la 
Banca può comunicare i Suoi dati a determinati soggetti, anche esteri, appartenenti ad alcune categorie, quali le 
società appartenenti al Gruppo UBI o soggetti che forniscono servizi e supporti alla Banca (oltre a quelle categorie 
individuate per legge, quali le Autorità di Vigilanza) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Nel 
rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, l’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione, portabilità ed opposizione al trattamento dei dati personali (indicati agli art. 15-16-17-18-20 e 21 del 
GDPR), scrivendo a Data Protection Officer: Via Don Angelo Battistoni, 4 – 60035 Jesi (An) oppure inviando una mail 
a DPO@ubibanca.it. 

(∗) Informativa da rendersi qualora il soggetto interessato sia persona fisica..                                                


