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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE  

DESIGNATO AI SENSI DELL’ART. 135 undecies DEL TESTO UNICO (1) 

Parte 1 di 2 

Il Sig. Giampiero Maldini, nato a Cesena (FC) il 10 ottobre 1949, codice fiscale 

MLDGPR49R10C573P, residente in Cesena (FC), Corso Cavour, 3, in qualità di “Rappresentante 

Designato” ai sensi dell’articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla TREVI – Finanziaria 

Industriale S.p.A. (di seguito, la “Società”), procede alla raccolta di deleghe di voto relative 

all'assemblea degli obbligazionisti del prestito «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 

2014 – 2019» Codice ISIN IT0005038382 convocata per l’8 aprile 2019 alle ore 11:00, in prima 

convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione il 2 maggio 2019, alle ore 11:00, e in terza 

convocazione il 6 maggio 2019, alle ore 15:00, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di 

convocazione pubblicato sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano “La Repubblica” 

in data 7 marzo 2019. 

La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite entro la fine del secondo giorno di mercato 

aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia entro il 4 aprile 2019), con le seguenti 

modalità: 

1) consegna presso la sede sociale della Società dell’originale del modulo di delega e di istruzioni 

di voto, dietro presentazione da parte dell’Obbligazionista Delegante di un proprio documento 

di identità avente validità corrente in modo che il Rappresentante Designato possa procedere 

alla identificazione personale. Qualora l’Obbligazionista Delegante sia una persona giuridica, 

attraverso la consegna di copia conforme all’originale della delibera dalla quale si evinca: (i) 

che il conferente delega è il legale rappresentante pro tempore dell’Obbligazionista Delegante 

ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei 

poteri per agire in tal senso; 

 

2) spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere o raccomandata a.r. 

presso TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., Via Larga, n. 201 - 47522 Cesena (FC) o 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it, 

unitamente alla copia di un documento di identità dell’Obbligazionista Delegante avente 

validità corrente o, qualora l’Obbligazionista Delegante sia una persona giuridica, del legale 

rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri. 

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro 

il 4 aprile 2019) con le stesse modalità del conferimento. 

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente 

modulo non comporta alcuna spesa per l’Obbligazionista delegante. 

Dichiarazione del Rappresentante Designato 

Il Sig. Giampiero Maldini, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun 

interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, al fine di evitare 

eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare 

l’esistenza di un conflitto di interessi di cui all’articolo 135 decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 

58/1998, il Sig. Giampiero Maldini dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze 

ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, non intende 

esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.   
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MODULO DI DELEGA 

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le 

informazioni richieste) 

________________________________________________________________________________

______ 

Il/la ………………………………………………………………….... 

(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) 

nato/a a ………………………….. il …………………………………………………….. 

sede in/residente a …………………………………………………………………………(città) 

Via  ....................................................................................................................  (indirizzo) 

C.F. …………………………………………………………..……………. 

Dati da compilarsi a discrezione dell’Obbligazionista delegante: 

- comunicazione n. …………………………….. (riferimento della comunicazione fornita 

dall’intermediario) 

- eventuali codici identificativi 

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare tramite un proprio dipendente o collaboratore 

munito di specifico incarico e votare all’assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso 

fornite con riferimento a n. …………….. Obbligazioni depositate sul conto titoli n. 

…………………………………. presso ………………………………………………………. 

(intermediario depositario)  

ABI ……………….. CAB …………… 

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato 

contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all’ordine del 

giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano 

conferite istruzioni di voto. 

PRENDE ATTO che i propri dati personali saranno oggetto di trattamento ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 679 del 2016 rispettivamente da parte della Società e del Rappresentante 

Designato, ove delegato, in conformità alle rispettive informative allegate al presente modulo. 

Il sottoscritto 

……………………………………………………………………………………(cognome e nome 

del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) sottoscrive la presente delega in qualità di 

(barrare la casella interessata) 

[ ] creditore pignoratizio [ ] riportatore [ ] usufruttuario [ ] custode [ ] gestore 

[ ] rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega 

[ ] altro (specificare)  .............................................................  

DATA  ......................................................................................... FIRMA .....................  
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ISTRUZIONI DI VOTO 

Parte 2 di 2 

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle 

prescelte) 

__________________________________________________________________________________

___ 

Il/la sottoscritto/a (2) 

…………………………………………………………………………………………. 

(denominazione /dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti 

istruzioni di voto all’assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato 

«TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» Codice ISIN 

IT0005038382 convocata per l’8 aprile 2019 in prima convocazione ed occorrendo il 2 maggio 

2019 in seconda convocazione e il 6 maggio 2019 in terza convocazione, da TREVI – Finanziaria 

Industriale S.p.A. 

__________________________________________________________________________________ 

A) Deliberazioni sottoposte al voto (3) 

1) Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo 2415, comma 1, n. 1, 

del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO 

 

2) Proposta di rilascio di waiver e di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro di una 

complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell’indebitamento 

del Gruppo Trevi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO 

__________________________________________________________________________________

___ 

B) Qualora si verifichino circostanze ignote all’atto del rilascio della delega (4) il sottoscritto, 

con riferimento alla 

1) Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo 2415, comma 1, n. 1, 

del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

[ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI (3) 

MODIFICA LE ISTRUZIONI: [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO 

[ ] AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni 

ricevute (4.1) 

 

2) Proposta di rilascio di waiver e di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro di una 

complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell’indebitamento 

del Gruppo Trevi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

[ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI (3) 

MODIFICA LE ISTRUZIONI: [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO 



5 

[ ] AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni 

ricevute (4.1) 

________________________________________________________________________________ 

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (5) delle deliberazioni 

sottoposte all’assemblea alla 

1) Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo 2415, comma 1, n. 1, 

del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

[ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI (3) 

MODIFICA LE ISTRUZIONI: [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO 

[ ] AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni 

ricevute (5.1) 

 

2) Proposta di rilascio di waiver e di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro di una 

complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell’indebitamento 

del Gruppo Trevi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

[ ] CONFERMA LE ISTRUZIONI [ ] REVOCA LE ISTRUZIONI (3) 

MODIFICA LE ISTRUZIONI: [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO 

[ ] AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni 

ricevute (5.1) 

 

  



6 

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione 
__________________________________________________________________________________ 

 
1. Il Modulo di delega, da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato con le 

Istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire in originale (unitamente alla 
documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) entro il giorno 4 aprile 
2019 al Rappresentante Designato, con una delle seguenti modalità alternative: 

a. consegna presso gli uffici della Società dell’originale del modulo di delega e di istruzioni 
di voto, dietro presentazione da parte dell’Obbligazionista Delegante di un proprio 
documento di identità avente validità corrente in modo che il Rappresentante Designato 
possa procedere alla identificazione personale. Qualora l’Obbligazionista Delegante sia 
una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all’originale della 
delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante pro 
tempore dell’Obbligazionista Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) 
che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso; 

b. spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere o raccomandata 
a.r. o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it, 
unitamente alla copia di un documento di identità dell’Obbligazionista Delegante avente 
validità corrente o, qualora l’Obbligazionista Delegante sia una persona giuridica, del 
legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri; 

2. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto. 

3. In analogia con quanto previsto dall’articolo 135 undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, 
le obbligazioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini 
della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano 
state conferite istruzioni di voto, le obbligazioni del relativo obbligazionista non sono 
computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di obbligazioni richiesta per 
l'approvazione delle delibere. 

4. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega, che non 
possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma 
dell’istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell’istruzione di voto già espressa; c) la 
revoca dell’istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si 
intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). 

4.1. Si precisa che anche ove autorizzata mediante barratura della casella, il 
Rappresentante Designato non esprimerà voto difforme da quello indicato nelle 
istruzioni per effetto di quanto segnalato nella “Dichiarazione del Rappresentante” 
del modulo di Conferimento della delega. 

5. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione 
sottoposte all’assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto 
eventualmente già espressa; b) la modifica dell’istruzione di voto già espressa o il 
conferimento dell’istruzione di voto; c) la revoca dell’istruzione di voto già espressa. Ove non 
sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). 

5.1. Si precisa che anche ove autorizzata mediante barratura della casella, il 
Rappresentante Designato non esprimerà voto difforme da quello indicato nelle 
istruzioni per effetto di quanto segnalato nella “Dichiarazione del Rappresentante” 
del modulo di Conferimento della delega. 
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In ottemperanza a quanto stabilito nell’allegato 5A al Reg. Emittenti Consob (come modificato 

con delibera Consob 14 dicembre 2010, n. 17592), si riporta qui di seguito il testo delle norme 

citate nel odulo. 

 

Art. 135-decies TUF 

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti) 

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il 

rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi 

siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà 

votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le 

circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l’articolo 1711, secondo comma, 

del codice civile.  

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il 

sostituto:  

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia 

sottoposto a comune controllo con la società;  

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest’ultima eserciti sul 

rappresentante stesso un’influenza notevole;  

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati 

alle lettere a) e b);  

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);  

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);  

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo 

o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.  

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora 

il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione 

e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.  

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.  

 

Art. 135-undecies TUF 

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)  

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna 

assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato 

aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una 

delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto 

per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.  

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è 

disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il 

socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.  

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della 

regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite 

istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di 

capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.  

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto 

proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la 

riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la 

possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al 

medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere 

conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.  

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non 

si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da 

quello indicato nelle istruzioni. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679 DEL 
27 APRILE 2016 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (il “Regolamento”) e delle 
disposizioni di cui alla normativa italiana applicabile, TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (qui 
di seguito, “Trevi ” o la “Società”), in qualità di titolare del trattamento, desidera renderLe, in qualità 
di obbligazionista del prestito obbligazionario denominato «Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. 
5,25% 2014 – 2019» codice ISIN IT0005038382, le seguenti informazioni riguardanti l’utilizzo dei 
dati personali Suoi ovvero dei Suoi rappresentanti, raccolti presso gli obbligazionisti della Società, (i 
“Dati Personali”). 
 

I. Il trattamento che intendiamo effettuare sarà realizzato alle seguenti condizioni: 

 

a) Finalità del trattamento e sua base giuridica. Il trattamento dei Dati Personali è necessario al 

fine di gestire le operazioni dell’assemblea degli obbligazionisti. Il trattamento dei Dati 

Personali ha quale base giuridica il rapporto obbligazionario intercorrente con l’obbligazionista. 

b) Modalità del trattamento e conservazione dei dati. Il trattamento dei Dati Personali sarà 

attuato nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 5 del Regolamento, sia in forma manuale, che 

in forma automatizzata e, comunque, nel rispetto delle norme dettate in merito alla sicurezza del 

trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento e della legislazione italiana applicabile. I 

Dati Personali saranno conservati dalla Società per il periodo di tempo strettamente necessario ai 

fini delle operazioni assembleari. 

c) Conferimento dei dati. Il conferimento dei Dati Personali è necessario ai fini di quanto 

precisato alla precedente lettera a) e ha natura obbligatoria, pertanto, non necessita del consenso 

da parte Sua e/o dei rappresentanti summenzionati al trattamento di uno o più dati ai sensi 

dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento; precisiamo, inoltre, che il mancato 

conferimento di uno o più dati comporterà l’impossibilità da parte della Società di consentire 

all’obbligazionista ovvero, ove applicabile, ai rappresentanti summenzionati la partecipazione 

all’assemblea. 

d) Tipologia dei dati personali conferiti. Il trattamento che la Società intende effettuare non 

riguarda i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento. 

e) Destinatari dei dati; comunicazione e diffusione. I Dati Personali saranno accessibili a 

persone fisiche designate dalla Società autorizzate a svolgere specifiche operazioni di 

trattamento nonché a soggetti che svolgono determinati servizi in favore della Società, nominati 

responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Inoltre, il trattamento che 

intendiamo effettuare prevede che i Dati Personali possano 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. 

f) Trasferimento dei dati personali all’estero. Il trattamento che la Società intende effettuare non 

prevede che i Dati Personali vengano trasferiti all’estero. 

 

*** 

 

II. Diritti dell’interessato. Ai sensi del Regolamento Lei o ciascuno dei rappresentanti, ha il 

diritto di ottenere in qualsiasi momento l’accesso ai Dati Personali e alle seguenti 

informazioni: 

 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati Personali sono stati o saranno comunicati, 

in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati Personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei Dati Personali o la limitazione del trattamento dei Dati Personali o di 

opporsi al loro trattamento; 
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f) il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per far valere i 

propri diritti; 

g) qualora i Dati Personali non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni 

disponibili sulla loro origine; 

h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento e, almeno in tali casi, informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento per l’interessato; 

i) la portabilità dei Dati Personali. 

 

*** 

 

III. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento è TREVI – Finanziaria Industriale 

S.p.A., con sede in Via Larga 201, 47522 – Cesena (FC). Lei o ciascuno dei rappresentanti 

potrà rivolgersi in qualsiasi momento al titolare scrivendo al seguente indirizzo email 

privacy.trevigroup@trevigroup.com per far valere i diritti descritti nel precedente paragrafo II. 

 

Cesena, 7 marzo 2019 

 

 

TREVI – Finanziaria Industriale 

S.p.A. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679 DEL 
27 APRILE 2016 

Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (il “Regolamento”) e delle 
disposizioni di cui alla normativa italiana applicabile, il sottoscritto Giampiero Maldini (di seguito il 
“Rappresentante Designato”), in qualità di titolare del trattamento, desidera renderLe, in qualità di 
obbligazionista del prestito obbligazionario denominato «Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 
2014 – 2019» codice ISIN IT0005038382 emesso da Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (la 
“Società”), le seguenti informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali Suoi ovvero dei Suoi 
rappresentanti, raccolti presso gli obbligazionisti della Società, (i “Dati Personali”). 
 
I. Il trattamento che il Rappresentante Designato intende effettuare sarà realizzato alle seguenti 

condizioni: 

 

a) Finalità del trattamento e sua base giuridica. Il trattamento dei Dati Personali è necessario al 

fine di rappresentare l’obbligazionista in seno all’assemblea degli obbligazionisti della Società. 

Il trattamento dei Dati Personali ha quale base giuridica la delega conferita dall’obbligazionista 

al Rappresentante Designato. 

b) Modalità del trattamento e conservazione dei dati. Il trattamento dei Dati Personali sarà 

attuato nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 5 del Regolamento, sia in forma manuale, che 

in forma automatizzata e, comunque, nel rispetto delle norme dettate in merito alla sicurezza del 

trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento e della legislazione italiana applicabile. I 

Dati Personali saranno conservati dal Rappresentante Designato per il periodo di tempo previsto 

dalle disposizioni di legge e, se del caso, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziale. 

c) Conferimento dei dati. Il conferimento dei Dati Personali è necessario ai fini di quanto 

precisato alla precedente lettera a) e ha natura obbligatoria, pertanto, non necessita del consenso 

da parte Sua e/o dei rappresentanti summenzionati al trattamento di uno o più dati ai sensi 

dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento; il sottoscritto precisa, inoltre, che il 

mancato conferimento di uno o più dati comporterà l’impossibilità da parte della Società di 

consentire al Rappresentante Designato la partecipazione all’assemblea. 

d) Tipologia dei dati personali conferiti. Il trattamento che il Rappresentante Designato intende 

effettuare non riguarda i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento. 

e) Destinatari dei dati; comunicazione e diffusione. Il trattamento che il Rappresentante 

Designato intende effettuare prevede che i Dati Personali possano essere diffusi o comunicati a 
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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. I Dati Personali, salvo quanto poc’anzi precisato non saranno diffusi e 

verranno comunicati alla Società. 

f) Trasferimento dei dati personali all’estero. Il trattamento che il Rappresentante Designato 

intende effettuare non prevede che i Dati Personali vengano trasferiti all’estero. 

 

*** 

 

II. Diritti dell’interessato. Ai sensi del Regolamento Lei o ciascuno dei rappresentanti, ha il diritto 

di ottenere in qualsiasi momento l’accesso ai Dati Personali e alle seguenti informazioni: 

 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati Personali sono stati o saranno comunicati, 

in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati Personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei Dati Personali o la limitazione del trattamento dei Dati Personali o di 

opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per far valere i 

propri diritti; 

g) qualora i Dati Personali non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni 

disponibili sulla loro origine; 

h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento e, almeno in tali casi, informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento per l’interessato; 

i) la portabilità dei Dati Personali. 

 

*** 

 

III. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento è il Sig. Giampiero Maldini, nato a 

Cesena (FC) il 10 ottobre 1949, codice fiscale MLDGPR49R10C573P, residente in Cesena 

(FC), Corso Cavour, 3. Lei o ciascuno dei rappresentanti potrà rivolgersi in qualsiasi momento 

al titolare scrivendo al seguente indirizzo email gmaldini@trevifin.com per far valere i diritti 

descritti nel precedente paragrafo II. 

 

Cesena, 7 marzo 2019 

 

 

Il Rappresentante Designato 

Giampiero Maldini 

 

 

 

 


