
 
 

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 e straordinaria di UBI Banca S.p.A., convocata  per il  
giorno 7 aprile 2017 alle ore 14,30 in unica convocazione, presso la Fiera di Bergamo in Bergamo, 
via Lunga, con piena approvazione del suo operato. 
 

          Firma del delegante___________________________________ 
 

INFORMATIVA PRIVACY∗ 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da UBI -  titolare del 
trattamento – con strumenti informatici e cartacei, per gestire le operazioni assembleari.  
I dati personali potranno essere trattati da soggetti autorizzati, 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. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate. In caso di 
rifiuto di conferire i dati personali 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 UBI, la loro origine e 
come sono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco e 
opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile del trattamento di UBI mediante lettera da inviare all’indirizzo 
Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo. 
Per presa visione dell’informativa ex art. 13 del D.lgs. 196/2003.                                                Firma del delegante 
 Informativa da rendersi qualora il soggetto interessato sia persona fisica. 


