DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega)
Cognome……………………………………………………………………………………………………………..
Nome……………………............................................................................................................................................
nato/a a……………………………………… Prov.……………..……………Stato…………………….................
il …………………………………………………………………………………………………................................
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo completo di residenza……………………………………………………………........................................
Nr. Telefono (eventuale a discrezione del delegante)………………………………………………………………...
E-mail (eventuale a discrezione del delegante)…………………………………………………………….................
legittimato all’esercizio del diritto di voto in qualità di (barrare la casella che interessa)
□ intestatario
□ usufruttuario
□ rappresentante legale

□ creditore pignoratizio
□ custode
□ procuratore con potere di subdelega

□ riportatore
□ gestore
□ altro (specificare) …………….................

intestate a……………………………………………………………………………………………………………...
(soggetto intestatario delle azioni quale risulta dalla comunicazione effettuata dall’intermediario alla Società da
indicarsi solo nel caso di soggetto diverso dal firmatario)
nato/a a………………………… ……...Prov.…….…………..Stato…………..……………………………………
il…………………………………………………………………………………………………………….................
Codice fiscale………………………………….…………………………………………………………………….
Indirizzo completo della residenza / sede legale ……………………………………………………………………..
Comunicazione nr. …………… effettuata da (denominazione intermediario finanziario)..…………………………
(eventuale a discrezione del delegante)
delega
Cognome e Nome o Denominazione sociale …………………………………………………………………………
Nr. Telefono (eventuale a discrezione del delegante)………………………………………………………………...
E-mail (eventuale a discrezione del delegante)…………………………………………………………….................
a rappresentarlo con riferimento a nr………………azioni ordinarie Rai Way S.p.A. all’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti della stessa Rai Way S.p.A. indetta per il giorno:


28 aprile 2017, alle ore 11.00, in unica convocazione

con facoltà di essere sostituito:
(eventuale a discrezione del delegante / barrare la casella che interessa)
□ da
(è possibile indicare uno o più sostituti)
Cognome e Nome o Denominazione sociale…………………………………………………………………………
Nr. Telefono (eventuale a discrezione del delegante)………………………………………………………………...
E-mail (eventuale a discrezione del delegante)…………………………………………………………….................
□ ovvero da soggetto di propria scelta,

approvandone pienamente l’operato all’esito della discussione assembleare.

__________________________
(Luogo e Data)

________________________________
(Firma del delegante)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
DELLA DELEGA DI VOTO
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di sua scelta mediante
delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Si segnala in particolare al riguardo che:
1.

la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito
dal rappresentato e non da terzi; la delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma
elettronica ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le successive
convocazioni, salvo che si tratti:
(i) di procura generale;
(ii) di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione (“Ente”) ad un
proprio dipendente;
(iii) di rappresentanza conferita ai sensi di quanto consentito dal comma 8 dell’art. 135-novies del D. Lgs. n.
58/1998;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i), 2.(ii) e 2.(iii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all’esercizio del diritto di
intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza può essere
richiesta per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia socio di Rai Way S.p.A.;
6. ai sensi dell’art. 118, comma 1, lett. c) del Regolamento di cui alla Delibera Consob n. 11971/1999 e successive
modifiche e integrazioni, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all’art.
120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali “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”;
7. il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un
sostituto in conflitto d’interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Il conferimento
di una delega ad un rappresentante in conflitto d’interessi è consentito purché vi siano specifiche istruzioni di
voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (si invita a
tenere conto in merito, in particolare, di quanto previsto dall’art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998).
La delega può essere notificata alla Società a mezzo posta raccomandata presso la sede legale (via Teulada n. 66,
00195 Roma), all’attenzione della Funzione Affari Legali e Societari e con riferimento “Delega di Voto – Assemblea
Ordinaria 28 Aprile 2017”, ovvero anche mediante trasmissione via telefax al nr. +39 06.64633441 o invio di
comunicazione via posta elettronica all’indirizzo raiway@postacertificata.rai.it. Qualora il rappresentante consegni o
trasmetta alla Società, in luogo dell’originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la
conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. L’eventuale notifica preventiva non esime dunque il
delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità
all’originale della copia notificata e l’identità del delegante.
Si ricorda che, in base alla vigente normativa, il rappresentante è tenuto a conservare l’originale della delega e tiene
traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori
assembleari.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Si ricorda, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati
da Rai Way S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali, ove applicabile. Il trattamento avverrà prevalentemente con
modalità automatizzate e con l’ausilio di strumenti informatici con registrazione su supporti elettronici e/o
archiviazione di copia cartacea con adeguate misure di sicurezza ed esclusivamente con modalità e procedure
necessarie per la partecipazione all’Assemblea.
Tali dati possono essere conosciuti da dipendenti o collaboratori di Rai Way S.p.A. - o, ove necessario, società che
svolgono per conto di quest’ultima compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alle finalità sopra indicate specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità
medesime; i dati potranno essere diffusi o 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.
L’interessato ha diritto in particolare, ai sensi dell’Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, di conoscere, in ogni momento,
quali sono i propri dati oggetto di trattamento, la loro origine e come vengono utilizzati nonché i Responsabili del
trattamento; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al
loro trattamento. L’esercizio di tali diritti potrà effettuarsi rivolgendosi alla Società mediante richiesta scritta da
inviarsi presso la sede legale di Rai Way S.p.A. all’attenzione del responsabile della Funzione Affari Legali e
Societari.

