Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (“Regolamento”)
La società Autostrade Meridionali S.p.A. (di seguito per brevità “SAM”), con sede legale in via Giovanni
Porzio n.4, 80143 Napoli, in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa ai sensi dell’art. 13
Regolamento UE n.679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito il “Regolamento”
o “GDPR”) che i dati personali acquisiti sono finalizzati alla gestione delle attività connesse o correlate
all’organizzazione ed alla tenuta dell’ assemblea degli azionisti.
Dati personali e finalità del trattamento
I dati personali oggetto di trattamento consistono nel suo nome, cognome e indirizzo di residenza, e saranno
trattati per le seguenti finalità:
 l’accredito e la registrazione per la partecipazione all’assemblea,
 la verbalizzazione degli interventi e delle votazioni da parte del notaio.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento, non è richiesto il Suo consenso in quanto i dati
personali sono necessari per dare esecuzione a misure di tipo contrattuale e precontrattuale nonché
necessarie per adempiere ad un obbligo legale al quale SAM, come titolare del trattamento, è tenuta.
Modalità del trattamento e tempi di conservazione
Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte viene effettuato manualmente (verbali, deleghe)
e/o attraverso l’ausilio di strumenti automatizzati (documenti in formato elettronico) e, comunque, in
conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
I dati di cui sopra sono tenuti e conservati per le finalità indicate nei limiti previsti dalle normative applicabili
ed in particolare in base a quanto sancito dall’art. 2220 del codice civile.
Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati
I Suoi dati potrebbero essere comunicati per adempiere a specifici obblighi derivanti dalla legge o da
regolamenti, a società di revisione, a studi professionali o a liberi professionisti per lo svolgimento di attività
di consulenza e assistenza nelle operazioni societarie nonché ad istituzioni e ad autorità pubbliche
(Tribunali, Borsa, Consob, eventuali autorità estere, se competenti, ecc.). I dati non formeranno oggetto di

specifica comunicazione a terzi, ma in adempimento agli obblighi di legge, saranno pubblicati sul sito
internet della Società ad evidenza delle finalità relative allo svolgimento dell’Assemblea dei Soci
Diffusione dei dati personali
Alcuni Suoi dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario, solo se strettamente necessario e in
ossequio alle norme di legge vigenti e ai regolamenti CONSOB.
Trasferimento di dati all’estero
Fatte salve specifiche esigenze che saranno concordate di volta in volta, i suoi dati personali non sono
oggetto di trasferimento all’estero.
Diritti dell’interessato
SAM, per motivi leciti e fondati e compatibilmente con gli obblighi normativi e contrattuali esistenti, le
riconosce la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (i.e. diritto di accesso ai
dati personali, rettifica ovvero cancellazione degli stessi, limitazione di trattamento, portabilità dei dati
personali, di opposizione).
Inoltre, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.

I suoi diritti potranno essere esercitati rivolgendosi via mail a dpo@pec.autostrademeridionali.it oppure,
scrivendo all’attenzione del Data Protection Officer, al seguente indirizzo: via Giovanni Porzio n.4, 80143
Napoli.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è SAM p.A. con sede legale in via Giovanni Porzio n.4, 80143 Napoli.
Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 37-39 del Regolamento, il Data Protection Officer è domiciliato per la
carica presso la sede operativa di via Giovanni Porzio n.4, 80143 Napoli.
Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28, comma 3 del Regolamento è Autostrade
Meridionali S.p.A. cui sono ricondotte tutte le operazioni di trattamento connesse con le attività svolte in
occasione dell’Assemblea degli azionisti.
Oltre che dai dipendenti di SAM alcuni trattamenti dei suoi dati personali sono effettuati anche da
Computershare S.p.A. che, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135- undecies del
D.Lgs. n. 58/98 (TUF), potrebbe procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all’Assemblea degli
Azionisti. Limitatamente a tale finalità e in esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in
Assemblea e l’espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal
medesimo, Computershare S.p.A. agisce e risponde in qualità di titolare autonomo del trattamento
provvedendo, per quanto di sua competenza, a fornirle separata informativa.

I dati non formeranno oggetto di specifica comunicazione a terzi, ma in adempimento agli obblighi di legge,
saranno pubblicati sul sito internet della Società ad evidenza delle finalità relative allo svolgimento
dell’Assemblea dei Soci.
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