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MODULO DI DELEGA (1)

per la rappresentanza in Assemblea Straordinaria di MEDIASET S.p.A. (la “Società”), che avrà luogo
il giorno 4 settembre 2019, in unica convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul
Sito Internet della Società all’indirizzo www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance) nonché, per
estratto, sul quotidiano “Il Sole 24Ore”, in data 8 giugno 2019 (e successive eventuali integrazioni ai
sensi dell’art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 (“TUF”)).
Con riferimento all’Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 4 settembre 2019 in unica convocazione,
alle ore 10.00, in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 46,
CON IL PRESENTE MODULO
il/la sottoscritto/a (nome*) (2) ……........………….........……................. (cognome*) …….……………................,
nato/a a * ……………………………………………....…………........... il *……....….......……………………..... e
residente in …….....……………………………..………........... Via …………………………………......….........,
codice fiscale * …….................……...…………………………………………………………………... documento
di identità (tipo)…………………..……………….……..n……..………………………………… (da allegare in
copia),
preso atto del contenuto della Relazione sulle materie all’ordine del giorno e della documentazione inerente
e correlata predisposta dagli amministratori ed in qualità di (3):
 azionista di MEDIASET S.p.A. in quanto titolare di n.* ……................. azioni ordinarie registrate nel conto
titoli presso il seguente intermediario…….…………………………………………..............................................;
 soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. * ……………................. azioni MEDIASET
S.p.A. registrate nel conto titoli presso il seguente intermediario…….....………………………….................
……................. ……................. nella sua qualità di * …………………..........……………………………...... (4);
 soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di * (5) ………………………………………….………
(1) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato
(per il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF, occorre
utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società e pubblicato sul sito internet di MEDIASET S.p.A.
www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti)).
(2) Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui
all’art. 83-sexies, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.
(3) Apporre una croce sulla voce che interessa.
(4) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.
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………………………………………………………………………………………………................, con sede in *
……........…………………………………......., codice fiscale * …………………………................., in forza
di……………………………….……………….(da allegare in copia), titolare di / soggetto cui è attribuito il
diritto di voto nella sua qualità di *…………………………................(6) relativamente a n. * …….................
azioni

ordinarie

MEDIASET

S.p.A.

registrate

nel

conto

titoli

presso

il

seguente

intermediario……………………………..................……...................……………………………;
DELEGA
il Sig./la Sig.ra, (nome *) …….................…………................. (cognome *) ………………………….................,
nato/a a *……............…………………………….... il *…………………………………………………….................
e residente in…………………………………………………................ Via………………………..…..................,
codice fiscale *…….................…….................... con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a
dal/la

Sig./Sig.ra

(nome)

………………………..................,

nato/a

…………………………………..................

…….............……………...…….................
a

(cognome)

……......…………………………………………….........

e

residente

il

in……..........………………………….......

Via…………………………………………..…................., codice fiscale ...............…….......………………...........
ad intervenire e a rappresentarlo/a nell’Assemblea.
DATA …….................

FIRMA…….................

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto (7):
 viene esercitato dal delegato discrezionalmente (8)
 non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di
voto impartite dal sottoscritto delegante.
DATA …….................

FIRMA…….................

Si ricorda, ai sensi dell’art. 135-novies, comma 5, TUF, che “il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o

trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la
(5) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di
cui all’art. 83-sexies, TUF).
(6) Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto,
ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.
(7) Apporre una croce sulla voce che interessa.
(8) Si segnala che, ai sensi dell’art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come
successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall’art. 120,
TUF, le azioni in relazione alle quali “il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato
discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”.
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conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene
traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”.
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali (“GDPR”) e della normativa privacy nazionale, La informiamo che i Suoi dati
personali verranno trattati attraverso strumenti elettronici e manuali, in Italia e all’estero. La presente
informativa, redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dal GDPR è
articolata in singole sezioni ognuna delle quali tratta uno specifico argomento in modo da rendere la lettura
più rapida, agevole e di facile comprensione (nel seguito l’ “Informativa”).
Chi è il Titolare del Trattamento?
Il Titolare del trattamento (di seguito Titolare) è R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. con sede legale in
Roma, Largo Del Nazareno 8, avente i seguenti Dati di contatto: direzione.affarisocietari@mediaset.it.
Data Protection Officer
Il Gruppo Mediaset ha designato un Data Protection Officer (di seguito “DPO”) con sede in Viale Europa 48 20093 Cologno Monzese (MI).
Ai sensi dell’art. 38, par. 4, ha la possibilità di contattare il DPO, per tutte le questioni relative al trattamento
dei Suoi dati personali e all’esercizio dei Suoi diritti previsti dal GDPR, ai seguenti dati di contatto:
infoprivacy.dpo@mediaset.it.
Qual è la base giuridica del trattamento?
Il fondamento giuridico del trattamento dei Suoi dati personali è:
- il Suo consenso esplicito al trattamento per le finalità di seguito indicate;
- gli obblighi di legge cui il Titolare dei dati è soggetto.
Per quali finalità saranno trattati i Suoi dati?
I Suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
a) per gestire le operazioni assembleari;
b) per l’adempimento di obblighi di legge, amministrativi e contabili previsti in capo al Titolare;
c) per contestazioni ed eventuali contenziosi.
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui al punto a), b) e c).
Nel caso in cui non vengano indicati i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile consentire al
delegato la partecipazione all’Assemblea.
In ogni caso e, come nel seguito meglio precisato, potrà revocare il Suo consenso, anche in modo parziale.
A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi Dati Personali?
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento e da persone
designate quali Responsabili del trattamento nel rispetto del GDPR al fine di svolgere correttamente tutte le
attività di Trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente Informativa. I Suoi Dati
Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria, ove richiesto per legge o per
prevenire o reprimere la commissione di un reato.
Interesse legittimo del Titolare
Il Titolare ha l’interesse legittimo a trasferire i dati personali alle Società interne al Gruppo Mediaset per fini
amministrativi interni.
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Per quanto tempo saranno trattati i Suoi Dati Personali?
I Suoi dati personali verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità relative al
punto a) e b). In particolare, i Suoi Dati Personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo
necessario, come indicato dal Considerando 39 del GDPR, ossia fino alla cessazione dei rapporti
contrattuali in essere tra Lei ed il Titolare del Trattamento, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione
che potrà essere imposto da norme di legge come anche previsto dal Considerando 65 del GDPR.
I Suoi dati verranno conservati per un periodo ulteriore in relazione alle finalità di contestazioni ed eventuali
contenziosi.
Come può revocare il consenso prestato?
Ha il diritto di revocare il Suo consenso rilasciato al Titolare in ogni momento totalmente e/o parzialmente
senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Per revocare il Suo consenso basta contattare il Titolare agli indirizzi pubblicati nella presente informativa.
Dove saranno trattati i Suoi dati?
I Suoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Quali sono i Suoi diritti ?
Le ricordiamo che potrà esercitare i Suoi diritti previsti dal GDPR e in particolare di ottenere:
• la conferma che sia o meno in corso un Trattamento di Dati personali che La riguardano e di ottenere
l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni (finalità del Trattamento, categorie di Dati personali, destinatari
e/o categorie di destinatari a cui i dati sono stati e/o saranno comunicati, periodo di conservazione);
• la rettifica dei Dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei Dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa;
• la cancellazione dei Dati personali, nei casi previsti dal GDPR;
• la limitazione al Trattamento nelle ipotesi previste dalla Normativa Privacy vigente;
• la portabilità dei dati che La riguardano, ed in particolare di richiedere i dati personali che La riguardano
forniti al Titolare e/o richiedere la trasmissione diretta dei Suoi dati a un altro titolare del trattamento;
• l’opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che La riguardano nel pieno rispetto della Normativa Privacy Vigente, nonché
per le finalità relative a marketing e profilazione.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi alla seguente casella
direzione.affarisocietari@mediaset.it, allegando copia del documento d’identità.

di

posta

elettronica

In ogni caso avrà sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia
contrario alla Normativa Privacy vigente.

