
 
Il/la s
resid
n.ro t
titola

 rip
per n
 
Intes
resid
 
regis
come
 
DELE
6……
ad in
10:30
 
Il sott
 
Even
 
 
 
DATA
 

AUTO
gestion
su sup

       
1 La p

2 Indic
3 Indic
4 Ripo
5 Even
6 Indic
quest
7 Ex a
quest
8 Ripo

  

Completa

sottoscritto/a 2.........
ente a (città) ………
telefono..................
re del diritto di voto 

portatore -   usufru
n. ...................... azio

tate3 a....................
ente a/ sede legale

trate nel conto titoli4
e risulta da comunic

EGA 
…………………………
ntervenire e rappres
0 del 15 aprile 2015

toscritto7  …………

ntualmente 
attribuisce al dele
oppure indica com

A ....................... Do

STRADE MERIDIONALI
ne dell’evento assemblea
pporti cartacei e/o informa

                         

presente delega può e
 fax al n. +39
 allegata ad 

care il cognome e nom
care il cognome e nom
ortare il numero del co
ntuale riferimento dell
care cognome, nome,
ti comunichi per iscritto
art. 135 – novies TUF
t’ultimo caso può esse
ortare i riferimenti di un

  AUTOSTR

are con le inform

..............................
………………………

............., e-mail......
in qualità di: intes

uttuario -  custode 
oni ordinarie AUTO

...............................
 in (città) ……………

4 n. …………………
cazione n.5 …………

………………………
sentarlo nell’assem
5 in seconda convoc

………………………

egato la facoltà di fa
me sostituto/i del de

oc. identità 8 (tipo) …

I S.p.A. con sede legale 
are e i conseguenti adem
atici e trattati con modalit

                 

ssere notificata alla S
9 0645417450 
un messaggio di posta

me del firmatario titolar
me o denominazione d
onto titoli, i codici ABI e
a comunicazione effet
, data e luogo di nasc
o al soggetto a cui spe
il delegante può auto

ere scelto un sostituto 
n valido documento di

RADE MERID

mazioni richieste,

...............................
…… in (via, piazza)
..............................
statario delle azioni 
-  gestore –  altro
STRADE MERIDIO

...............................
………………………

…….… presso ………
………………….......

…………………………
blea ordinaria di A

cazione, in Napoli , 

………………………

arsi sostituire da un 
elegato....................

………………….…. 

INFORMATIVA A

in Napoli, Via G. Porzio
mpimenti di legge. In asse
à strettamente correlate a

A
ocietà mediante trasm

a elettronica all’indiriz
re del diritto di voto e 
del soggetto intestatar
e CAB dell’intermedia
ttuata dall’intermediar

cita del delegato. Ex a
etta il diritto di voto le c
orizzare il delegato a f
in conflitto d’interessi 
i identità del firmatario

DIONALI S.P.
– Mo

, sottoscrivere e

...............................
) ……………………
................. 
alla data del 01/04/

o (specificare) ………
ONALI (ISIN  IT0000

...........................na
… in (via, piazza) ……

………………………
.......effettuata da (B

………………………
AUTOSTRADE MER

via G. Porzio 4 – C

………………………

soggetto di propria
...............................

rilasciato da ………

AI SENSI DEL CODIC

o 4 (“Titolare del trattame
enza dei dati richiesti nel
alle finalità sopra indicate

vvertenze per la 
missione a Computers

zzo sam@pecserviziot
della sua qualità. 
io delle azioni quale ri
rio depositario, o com
io e sua denominazion

art. 135 - decies TUF è
circostanze da cui der
farsi sostituire senza i
fermo restando quant

o della delega. 

.A. – Assemb
odulo di Dele

trasmettere alla

....... nato/a a .........
………………………

/2015 -  rappresen
…………… 
0084043) 

ato/a a.....................
………………………

…………………………
Banca) ………………

………….. 
RIDIONALI S.p.A. c
.D. Isola A/7. 

……  

a scelta 
..............................

…………….. n. ………

CE IN MATERIA DI PR
 

ento”), informa che i dati
l modulo di delega non s
e e comunque nel rispetto

compilazione e 
hare S.p.A. secondo l

titoli.it. 

isulta dalla comunicaz
unque la sua denomin
ne, se diverso dal dep
è consentito il conferi
riva tale conflitto e vi s
ndicazione del sostitu
to indicato nella nota 6

blea Ordinari
ega –  

 Società sulla ba

...............................
………………………

ntante legale -  pro

....................il.........
…………………………

………………………
………………………

convocata alle ore 

...............................

…………………. FIR

ROTEZIONE DEI DAT

i personali forniti saranno
arà possibile consentire 
o delle disposizioni del D

la trasmissione
e seguenti modalità: 

zione effettuata dall’int
nazione, reperibili dall’
positario del conto titol
mento il conferimento
siano precise istruzion
to (purchè non in con
6. 

ia del 14 - 15

ase delle Avverte

il .............. C. F. …
……………  

ocuratore con potere

..........C.F...............
………………………

……….. ABI …………
………………………

10:30 del 14 aprile

..............................

RMA .......................

TI PERSONALI 

o trattati ai soli fini di co
al Delegato la partecipaz
.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

termediario alla Societ
’estratto del dossier tit
i. 

o di una delega ad un 
i per ciascuna delibera
flitto di interessi) o ind

5 aprile 2015

enze riportate in 

…………………………

e di subdelega -  c

..................... 
…………  

…… CAB ….………
……………….. 

e 2015 in prima con

......... 

.............................

onsentire alla Società – T
zione all’assemblea. I da
196 e s.m.i. 

tà solo se diverso dal 
toli. 

rappresentante in con
a. 
dicare direttamente un

 

calce 1 

….. 

creditore pignoratizio

.. 

nvocazione e alle o

Titolare del trattamento –
ti personali saranno racc

firmatario. 

nflitto di interessi purc

no o più sostituti. Solo

o - 

ore 

– la 
colti 

chè 

o in 


