
MODELLO DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DI  

SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI – S.I.T. – S.P.A. 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome ________________________________________________ Nome ______________________________________________________ 

Luogo di nascita _______________________________________________ Data di nascita______________________________________ 

ovvero 

Denominazione / Ragione sociale __________________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________    _____________________________________   ___________ 
       Indirizzo di residenza o sede legale                 Luogo                                       Prov. 

C.F. ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________________________      E-mail. __________________________________________________________ 

delega 

Cognome ________________________________________________ Nome ______________________________________________________ 

ovvero 

Denominazione / Ragione sociale ___________________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Con facoltà di essere sostituito da: 

Cognome ________________________________________________ Nome ______________________________________________________ 

ovvero 

Denominazione / Ragione sociale __________________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________________________________________________ 

a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria della Società Impianti Turistici – S.I.T. – S.p.A. convocata per il giorno 
29 aprile 2022, ore 07:00, in prima convocazione, in Ponte di Legno (BS), viale Venezia, 40, presso il Palazzetto 
dello Sport, ed occorrendo, per il giorno 9 maggio 2022, ore 18:00, in seconda convocazione, conferendogli i 
poteri necessari e dichiarando sin d’ora per rato e fermo quanto verrà dal medesimo operato. 

con riferimento a n. ______________________ azioni ordinarie di Società Impianti Turistici – S.I.T. – S.p.A. per le quali ha 
richiesto la comunicazione per la partecipazione all’assemblea con il seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2021, delibere inerenti e conseguenti:  

(i) approvazione del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2021, corredato della Relazione sulla gestione degli 

Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione; 

(ii) determinazioni in ordine al risultato d’esercizio e delle relative relazioni. 

2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 ottobre 2021. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto: 

 viene esercitato dal Delegato discrezionalmente 

 non viene esercitato dal Delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto 
impartite dal sottoscritto delegante 

              Data           Firma (*) 

__________________________________________                  _____________________________________________________________________ 

 (*) Qualora il delegante non sia una persona fisica, la delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (munito dei necessari poteri) 
del delegante. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
 
In qualità di azionista della Società Impianti Turistici S.p.a., i Suoi dati saranno raccolti e trattati per la gestione degli adempimenti connessi alla posizione da 
Lei rivestita. I Suoi dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche con logiche strettamente correlate alla suddetta finalità. I Suoi dati 
potranno essere comunicati, per poter adempiere alla prestazione concordata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a consulenti contabili o fiscali, istituti 
bancari, di credito o assicurativi. I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili all’esecuzione della prestazione richiesta e verranno 
preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma anonima.  
La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione i suddetti adempimenti e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
darne esecuzione. I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso. I Suoi dati non saranno in alcun modo 
oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE. I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle predette finalità, 
nel rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori. Titolare del trattamento è Società Impianti 
Turistici S.p.a., a cui potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016.  

 


