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ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO
«LANDI RENZO 6,10% 2015 - 2022»
CODICE ISIN IT0005107237
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
*Il/I sottoscritto/i 1__________________________________________________________________________
*Nato a

*Prov.

*il

*Codice fiscale _________________________*Indirizzo di residenza _________________________________
Numero di telefono

Fax

email

validamente rappresentato/a da 2
nella sua qualità di 3
essendo titolare di Obbligazioni per un valore nominale pari a
e avendo diritto a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nell'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito
denominato «LANDI RENZO 6,10% 2015 – 2022» codice ISIN IT0005107237 convocata presso la sede sociale della
Società, in unica convocazione, per il giorno 28 dicembre 2018 alle ore 10:00,
DELEGA
___________________________________________________________________________________________________

Cognome e Nome ovvero Ragione sociale4

Con facoltà di essere sostituito da5

Cognome e Nome ovvero Ragione sociale a rappresentarlo/i
* Campo obbligatorio
1
Inserire nome e cognome o denominazione della società.
2
Da completare solo in caso di persone giuridiche.
3
Indicare il titolo attraverso cui agisce il delegante (e.g. titolare delle obbligazioni, legale rappresentante, delegato con
potere di sub-delega, altro (specificare)).
4
Indicare il nome e cognome del Delegato ovvero la denominazione della società Delegata, codice fiscale, P.IVA (o
equivalente in base alla nazionalità del Delegato), indirizzo di residenza ovvero sede sociale del Delegato. Qualora il
Delegato sia una persona giuridica, allegare altresì la documentazione attestante i poteri di firma.
5
Indicare il nome e cognome del sostituto delegato ovvero la denominazione della società sostituta delegata, codice
fiscale, P.IVA (o equivalente in base alla nazionalità del sostituto delegato), indirizzo di residenza ovvero sede sociale del
sostituto delegato. Qualora il sostituto delegato sia una persona giuridica, allegare altresì la documentazione attestante i
poteri di firma.

ad intervenire e a rappresentarlo/a alla sopra citata Assemblea degli Obbligazionisti, conferendo all'uopo ogni
potere necessario per la partecipazione alla stessa e all'esercizio del diritto di voto in nome e per conto del/la
sottoscritto/a.

Documento di identità (tipo) _____________________________, rilasciato da _________________________
n. ______________________________________

Data e luogo

Firma/e del Delegante

AVVERTENZA
Il modulo di delega deve essere trasmesso in originale dal Delegante al Delegato.
Copia del presente modulo di delega può essere notificato:
-

a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo Via Nobel 2/4 – 42025 Cavriago (RE), Frazione Corte Tegge;
ovvero
mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata
landirenzoassemblea@open.legalmail.it

L'EVENTUALE NOTIFICA PREVENTIVA NON ESIME IL DELEGATO, OVVERO IL SOSTITUTO
DELEGATO, IN SEDE DI ACCREDITAMENTO AI LAVORI ASSEMBLEARI, DALL'OBBLIGO DI
ATTESTARE LA CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE DELLA COPIA NOTIFICATA E L'IDENTITÀ DEL
DELEGANTE. INOLTRE, SI INFORMA CHE LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA RIMANE
SOGGETTA AGLI ULTERIORI ADEMPIMENTI PREVISTI NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Landi
Renzo S.p.A., si prega di consultare il sito internet www.landirenzogroup.com sezione "Investors – Debito
e credit rating" oppure contattare l'Ufficio Investor Relations tel. +39 0522 9433 e/o e-mail: ir@landi.it.

.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali 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; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la
partecipazione all'Assemblea.
L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, 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 del Trattamento di Landi Renzo S.p.A.

