
 
 

 

 
 

MODULO DI DELEGA1 

 

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria dei soci di WM Capital S.p.A. (di seguito “Assemblea”) convocata in 

prima convocazione per il giorno 23 aprile 2019 alle ore 09:30, presso Clubhouse Barberini via di San Basilio 

48, Roma, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale 2018; Relazioni del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Presentazione del Bilancio di esercizio. 

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

 

Il  sottoscritto2…………………………………………..………  nato  a …………………….…….il………………………………………… e 

residente in ……………………………………………………………………….. 

Preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno predisposti dagli 

amministratori, in qualità di3 

 Azionista di WM Capital S.p.A. in quanto titolare di n……………..azioni ordinarie di WM Capital S.p.A. 

 Legale rappresentante di4 …………………………………………………, titolare di n…………………..azioni ordinarie 

di WM Capital S.p.A. 

                                                           
1 La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società, ovvero mediante notifica elettronica 

all’indirizzo di posta certificata amministrazione@pec.wmcapital.it Si ricorda che, ai sensi dell’art. 135 novies del D.Lgs. n. 58/98, “Il rappresentante 

può, in luogo dell’originale, consegnare e trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria 

responsabilità, la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. Il rappresentante conserva l’originale della delega e tiene traccia delle 

istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”. 

2 Indicare il nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83 sexies del 

D.Lgs. n. 58/98. 

3 Apporre una croce sulla voce che interessa. 

4 Indicare la denominazione sociale della persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui 

all’art. 83 sexies del D.Lgs. n. 58/98. 



 
 

 

 

 Soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n……………………azioni ordinarie di WM 

Capital S.p.A. nella sua qualità di ……………………………………………… 

DELEGA 

 

Il sig. ……………………………………………………………………. nato a…………………………....il………………….. 

…………………………………, con facoltà di essere sostituito dal sig. ……………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………………… il ………………………………… ad intervenire e rappresentarlo 

nell’Assemblea. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che il diritto di voto non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì 

in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante. 

Informativa sulla privacy 

Ricordiamo che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento 

– per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali. 

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità 

di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi 

o comunicati a specifici soggetti in adempimenti di un obbligo di legge, regolamento o normativa 

comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite dall’Autorità a ciò legittimata dalla legge o da organi di 

vigilanze e controllo. 

L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e 

come vengono utilizzati; ha, inoltre, il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne 

il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (Responsabile della Privacy – WM Capital 

S.p.A. – Via Pontaccio 2, Milano – tel. 02467781). 

 

Milano, _____ aprile 2019 

Firma 

 

________________________________________________________________ 


