Delega
per l’intervento e voto in Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare dell’Alto Adige Spa (“BPAA” e la “Banca”) indetta in
convocazione unica il giorno
2020 alle ore
presso
(l’“Assemblea”).
Il/La sottoscritto/a
legittimato/a a votare in Assemblea

nome – cognome / società
data di nascita – luogo di nascita / sede
codice fiscale
d e l e g a ai sensi dell’art. 12 dello statuto
nome – cognome
data di nascita – luogo di nascita
codice fiscale

a rappresentarlo/la in Assemblea, per tutti i diritti di voto a lui/lei spettanti sulla base delle evidenze contabili dell’intermediario depositario
delle azioni, al termine del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (art. 83-sexies Testo Unico della Finanza),
e gli/le conferisce i poteri necessari per esercitare il voto in suo nome e per conto conformemente alle istruzioni impartite.
A questo fine, il delegante richiede alla propria banca depositaria l’attestazione della titolarità dei diritti di voto, tale che la relativa
comunicazione pervenga a BPAA, attraverso il sistema di gestione accentrata, entro il 3° giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l’Assemblea. Per le azioni in deposito BPAA, fanno fede le scritture contabili della Banca.

Data

Firma del delegante
Per l’azionista società, firma il legale rappresentante.
Per l’azionista minorenne, firmano entrambi i genitori.
I poteri di rappresentanza devono essere comprovati.

La delega dev’essere consegnata in originale per la registrazione in ingresso all’Assemblea.
Per rendere la registrazione in ingresso Assemblea più fluida, copia della delega (con la documentazione dei poteri di rappresentanza del
delegante) può essere anticipata all’indirizzo e-mail soci@volksbank.it non oltre il 3° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’Assemblea.

AVVERTENZE
I titolari di diritti di voto possono conferire delega di voto a norma di Legge, Statuto (art. 12) e Regolamento dell’Assemblea (artt. 4 e 5) e Avviso di convocazione.
Si rammenta che:
- la delega non può essere conferita ad amministratori, sindaci e dipendenti di Banca Popolare dell’Alto Adige Spa o di una sua controllata;
- il delegato può esercitare non più di duecento (200) deleghe.

Informativa ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (anche il “Regolamento”).
Banca Popolare dell’Alto Adige Società per azioni (“Titolare del trattamento”) La informa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati ai soli fini di consentire
alla Banca di gestire l’Assemblea degli azionisti e gli adempimenti di legge che ne conseguono. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega, non sarà
possibile consentire al delegato di rappresentare il delegante in Assemblea.
I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto
delle disposizioni previste dal Regolamento, essi non sono oggetto di diffusione né saranno trasferiti in Paesi extra UE.
Come previsto dal Regolamento Lei ha, tra gli altri, il diritto di ottenere conferma dell’esistenza dei dati personali che La riguardano, di richiedere la cancellazione
o la trasformazione in forma anonima dei dati personali raccolti in violazione di legge, di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano ovvero di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione di tali dati, contattando il Responsabile della protezione dei dati per i rapporti con il
Garante e con gli azionisti (DPO), presso la sede legale di Banca Popolare dell’Alto Adige Spa, 39100 Bolzano, via del Macello 55, telefono 800 585 600, e-mail
dpo@volksbank.it, posta elettronica certificata compliance@pec.volksbank.it.
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