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SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 2020
Prima convocazione: 06 marzo 2020 ore 8,30 presso la Sede Sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16.
Seconda convocazione: sabato 07 marzo 2020 ore 9,00 in via Germania 33, presso Cattolica Center,
Verona. (*)

DELEGA
Io sottoscritto/a ____________________________________________________, nato/a il ___/____/_____,
codice fiscale ______________________________________, Socio della Società Cattolica di Assicurazione

DELEGO IL SOCIO

_________________________________________________________________, nato/a il ____/___/_____,
codice fiscale ______________________________________
a rappresentarmi per l’intervento e l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea Straordinaria della Società
Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa sopra indicata, approvandone sin d’ora pienamente
l’operato.
Firma ________________________

Luogo e data ___________________________

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento assembleare, come modificato dall’Assemblea
del 25 aprile 2015, in caso di delega da parte di altro Socio, il delegato deve esibire l’originale della
delega accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del delegante.
(*) Per la seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di predisporre l’attivazione del
collegamento a distanza con il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi – Via XXIV Maggio 43 – Roma. Tale
collegamento consentirà ai Soci, ammessi a partecipare all’Assemblea ai sensi di legge e di Statuto e che non
intendano recarsi in Via Germania 33, a Verona per partecipare alla discussione, di seguire in diretta i lavori
assembleari ed esprimere il proprio voto. Per l’intervento presso la sede collegata si intendono confermate le
regole sopra indicate.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali, necessari alla partecipazione all’Assemblea, costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per
le finalità strettamente connesse all’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da
obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi
di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.
Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per
mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno
conservati dal Titolare per il tempo necessario all’espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e
comunque per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e
regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in
(37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del
trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126)
Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del
Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

