
 
 

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 straordinaria e ordinaria di UBI Banca S.p.A., convocata  per il  giorno 19 

ottobre  2018 alle ore 9,30 in unica convocazione, presso la Nuova Fiera di Bergamo, in Bergamo Via 
Lunga, 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 Unione di Banche Italiane S.p.A. (con sede in Piazza 
Vittorio Veneto n. 8 – 24122 Bergamo) - titolare del trattamento – con strumenti informatici e cartacei, al fine di gestire le operazioni 
assembleari. 
i suoi dati personali 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. 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 al delegato la partecipazione all’Assemblea. Il trattamento dei dati personali 
avviene secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in grado di garantire la sicurezza degli stessi. La 
Banca le garantisce che in ogni momento lei 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. 
Per presa visione dell’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016.                                                             

.                                                
Firma del delegante 

 
 

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


