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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI 

DELL’ART.135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA 

 

 

L’Avv. GIANNONE ANTONIO, nato a Modica il 23.07.73., in qualità di Rappresentante comune designato dal 

Consiglio di Amministrazione della COMMERFIDI Soc. Coop., ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 

(“TUF”), tenuto conto delle misure di contenimento volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, ai 

sensi dell’art. 106 del D.L. n. 18/20, procede alla raccolta  di deleghe  di voto relative all’Assemblea Ordinaria 

dei Soci  convocata presso la sede sociale della Cooperativa, in Ragusa, Via Enzo Baldoni n° 23,  per il 17 

dicembre 2020, ore 12,00, in prima convocazione e, nel caso non si raggiunga il numero legale, per il 18 

dicembre 2020, ore 14,00, in seconda convocazione con le modalità e nei termini riportati dall’avviso di 

convocazione pubblicato sul QUOTIDIANO DI SICILIA e sul sito internet della Cooperativa 

(www.commerfidi.it), in data 01/12/2020, con il seguente ordine del giorno: 

              
     

1. Imputazione dei fondi rischi e altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici a 

Patrimonio della Cooperativa, ai sensi dell’art. 13 comma1 lettera n-bis) della L. n.40 del 5 giugno 2020 

di Conversione del D.L.  liquidità 23 Aprile 2020. 
 

   Le intenzioni di voto sul suddetto punto posto all’ordine del giorno, in ordine al quale il Socio intenda   

   esprimere la propria volontà, in uno alla presente delega, dovrà: 

1) essere chiaramente indicato in seno alla scheda pubblicata sul sito di Commerfidi Soc. Coop.  

(www.commerfidi.it); 

2) pervenire, nel termine di giorni quattro antecedenti alla data fissata per la prima convocazione, al 

Rappresentante comune alternativamente: 

• a mezzo P.E.C. (antonio.giannone@avvragusa.legalmail.it); 

• con consegna personale a mani da effettuarsi presso lo studio in Ragusa del Delegato nominato (Via 

Dante 120/A – piano II). 

I Soci che volessero partecipare personalmente all’adunanza, al fine di rispettare le misure di distanziamento 

Covid-19, dovranno prenotarsi chiamando al numero 0932/251377, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, dal lunedì al 

venerdì, fino al raggiungimento dei posti disponibili.  

Nell’ipotesi in cui i Soci presenti personalmente dovessero eccedere il numero massimo di capienza della 

struttura, sarà consentito rilasciare delega a vista al Rappresentante Designato e sarà osservato l’ordine di 

arrivo.  

Al fine di garantire la massima consapevolezza e informazione ai Soci sugli argomenti a trattarsi, sono 

pubblicati sul sito www.commerfidi.it: 

• relazione Patrimonializzazione Cooperativa; 

• modulo di delega, di istruzioni di voto e di informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

La delega e le istruzioni  di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 del 13 dicembre 2020 con le 

stesse modalità con cui sono state conferite. 

 
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente 

modulo non comporta alcuna spesa per il delegante. 
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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI 

DELL’ART.135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI DELEGA 
 
 
 

Sezione da notificare alla COMMERFIDI Soc. Coop. tramite il Rappresentante Designato  

- Completare con le informazioni richieste - 

 
 

Il /La sottoscritto/a ……………….………………………………..………….. (dati anagrafici/denominazione del soggetto 

cui spetta il diritto di voto), nato/a  a……………………….…………………………………..…., il  ………………….………….….. 

C.F. ……………………………………………..…...,.., quale titolare/legale rappresentante  della Ditta / Società    

.................................................................................................. C.F. / P.IVA……………………………………………. 

avente sede a……………………………………………………..…….,Via …………………………………………………………………….., 

indirizzo email/Pec ………………………………....……… 

 

nella qualità di Socio della COMMERFIDI Soc. Coop. 
 

DELEGA 

 
 

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all’Assemblea Ordinaria sopra indicata come da istruzioni ad 

esso fornite. 

 
 

Dichiara  di essere a conoscenza della possibilità  che la delega  al Rappresentante Designato contenga 

istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno e che, in tali ipotesi,  

il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data ……………………………..                           Firma…………………………………
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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI 

DELL’ART.135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA 

 

 
 

ISTRUZIONI DI VOTO 
 

Sezione contenente informazioni riservate al solo Rappresentante Designato  

Barrare le caselle prescelte 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………….. nella qualità di Titolare/Legale rappresentante 

della ………………………………………………………………………… C.F./P.IVA…………………………………………………....delega 

il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’assemblea convocata per il 17 

dicembre 2020 alle ore 12,00 in prima convocazione e, nel caso non si raggiunga il numero legale, giorno 18 

dicembre 2020 alle ore 14,00 in seconda convocazione dalla COMMERFIDI Soc. Coop. 

 

 DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*) 
 

1) Imputazione dei fondi rischi e altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici a Patrimonio 
della Cooperativa, ai sensi dell’art. 13 comma1 lettera n-bis) della L. n.40 del 5 giugno 2020 di Conversione 
del D.L.  liquidità 23 Aprile 2020. 

 FAVOREVOLE      CONTRARIO      ASTENUTO 

 
 In caso di eventuale votazione su modifiche alle deliberazioni sottoposte all’Assemblea, con riferimento alla     
 deliberazione 1) 

  CONFERMA LE ISTRUZIONI 
  REVOCA LE ISTRUZIONI (*) 

  MODIFICA LE ISTRUZIONI:                      

                                      

               FAVOREVOLE     CONTRARIO _______________________________    ASTENUTO  

 
 
 
(2) Per il caso in cui si verifichino modifiche alle proposte di deliberazione sottoposte all’Assemblea, è possibile 
scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell’istruzione di voto già 
espressa; c) la  revoca dell’istruzione di voto già  espressa. Ove non sia  effettuata alcuna  scelta  si 
intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A) 
 

 
 
 
 

(*) Ai sensi dell’articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998, “Le azioni per le quali è stata conferita 
la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione  dell’Assemblea. In relazione alle 
proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del Socio non sono computate ai fini 
del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere” 

 
 
   
 
 
 
 
 

DATA…………………..…                                                             FIRMA……………………………………… 
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         Commerfidi Soc. Coop. 
          Sede legale: Via Enzo Baldoni, 23 – 97100 Ragusa (RG) 
           Registro Imprese/C.F./P.I.: 00247670888 
          Tel.: 0932/251377 Fax: 0932/259493 
           E-mail: info@commerfidisicilia.it 
          Sito internet: www.commerfidi.it 

 
Gentile Socio, 

la nostra Cooperativa pone particolare attenzione alla tutela della riservatezza degli utenti, adottando ogni misura necessaria alla protezione dei loro dati 

personali nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679, di seguito “GDPR”. La invitiamo quindi, quale ns. Socio (di seguito denominato “interessato”), a 

leggere con attenzione le informazioni che potrà trovare di seguito circa le modalità di gestione dei Suoi dati da parte nostra. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, di seguito “GDPR” e del D.Lgs. 196/2003, novellato dal D.Lgs. 101/2018) 
 
 

A. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Commerfidi Soc. Coop., Via Enzo Baldoni, 23 Ragusa - Partita IVA e Codice Fiscale 00247670888, di seguito “Titolare”. 
 
 

B. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della protezione dei dati designato è raggiungibile attraverso il seguente indirizzo e-mail: privacy@commerfidisicilia.it 
 
 

C. Dati personali trattati, finalità, base giuridica del trattamento e tempi di conservazione 
 

 

 

 

Finalità: i dati personali saranno trattati per la partecipazione all’Assemblea e per 

le ulteriori attività assembleari (presentazione di proposte di delibera sulle materie 

all’ordine del giorno) 

 

Base giuridica: obbligo di legge in capo al Titolare di garantire l’esercizio da parte 

Sua (anche a mezzo di soggetti delegati o subdelegate) dei diritti riconosciuti dalla 

normativa applicabile in relazione allo svolgimento dell’Assemblea (ai sensi 

dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998) 

 

Tipologie di dati: dati personali identificativi (nome, cognome, codice fiscale, 

ragione sociale, indirizzo sede legale, indirizzo e-mail/Pec) 

Per “dato personale” si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona 

fisica identificata o identificabile («interessato»);   

(Art. 4, Comma 1 del Regolamento U.E. 2016/679 - GDPR); 

 

Tempi di conservazione: fino a che non siano perseguite le finalità del trattamento 

e comunque per un periodo non superiore a 10 anni 
 

 

Nell’ambito delle finalità indicate, i Suoi dati personali saranno trattati 

mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, da dipendenti 

del Titolare, che sono incaricati al trattamento. 

 

Saranno trattati, inoltre, dal Rappresentante Designato, nella persona 

del dott. Giannone Antonio nominato Responsabile del trattamento 

al fine di garantire l’esercizio dei diritti degli azionisti di cui alla 

normativa applicabile e che è tenuto agli stessi obblighi di 

riservatezza. Il Responsabile tratterà i dati in conformità alle istruzioni 

ricevute dal Titolare. 

 

I suoi dati personali saranno conservati in Italia I Suoi dati personali e 

saranno protetti con adeguate misure di sicurezza tecnico / 

organizzative, come previsto dal GDPR. 

 

 

I suoi dati personali NON saranno diffusi. 

 
 
 

 

Si precisa che il trattamento dei dati e quindi il loro conferimento sono necessari per le finalità indicate, quindi il mancato conferimento comporterà 

l’impossibilità di dare corso alla richiesta avanzata. 
 
 

D. Diritti dell'interessato 

Lei potrà, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, esercitare i diritti di seguito indicati, se applicabili: 

 
 

Diritto di accesso ai dati personali  

(art. 15 del GDPR) 
 

 

Per esercitare i diritti indicati può indirizzare al Titolare il 

“Modulo di esercizio di diritti in materia di protezione dei 

dati personali” disponibile negli uffici, nel sito internet 

www.commerfidi.it oppure sul sito internet del Garante per 

la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 

Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati 

personali effettuato da noi avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, è un Suo diritto 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, contattabile tramite il sito internet 

www.garanteprivacy.it 

Diritto di rettifica  

(art. 16 del GDPR) 
 

Diritto all’oblio o alla cancellazione dei dati  

(art. 17 del GDPR) 
 

Diritto di limitazione di trattamento  

(art. 18 del GDPR) 
 

Diritto alla portabilità dei dati  

(art. 20 del GDPR) 
 

Diritto di opposizione al trattamento  

(art. 21 del GDPR) 
 

 

 

Cognome e Nome ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

nella qualità di _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

dell’Azienda _____________________________________________________________________P.IVA:_____________________________________ 

 

Per presa visione dell’informativa, 

 
 

Data _____________________________   Firma __________________________________________________ 
 
 

 
 

Mod.105 Rev.1 del 25/11/2020  
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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria” 

 
Art. 135-decies 

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti) 

 

1. Il conferimento  di una delega  ad un rappresentante in conflitto  di interessi è consentito purché il 

rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze  da cui deriva tale conflitto e purché vi siano 

specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante  dovrà votare per 

conto del socio. Spetta al rappresentante  l'onere della prova di aver comunicato  al socio le circostanze che 

danno luogo al conflitto d'interessi. 

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto  di interessi ove il rappresentante o il sostituto: 

a) controlli, anche congiuntamente,   la società  o ne sia controllato,  anche congiuntamente, ovvero sia 

sottoposto a comune controllo con la società; 

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa; 

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle 

lettere a) e b); 

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a); 

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c); 

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o 

subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. 

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il 

sostituto  sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo 

onere della prova rimangono in capo al rappresentante. 

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento  delle azioni per procura. 

 
Art. 135-undecies 

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate) 
 

1. Salvo  che lo  statuto disponga  diversamente,  le società  con azioni  quotate designano  per ciascuna 
assemblea un soggetto al quale  i soci  possono conferire, entro la fine del secondo giorno  di mercato aperto 
precedente  la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su 
tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle 
quali siano conferite istruzioni di voto. 
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione  di un modulo  di delega il cui contenuto è disciplinato dalla 

Consob con regolamento. Il conferimento  della delega non comporta spese per il socio.  La delega e le 

istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1. 

3. Le azioni per le quali è stata conferita  la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare 

costituzione dell'assemblea. In relazione  alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le 

azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per 

l'approvazione delle delibere. 
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare  eventuali interessi che per conto proprio  
o  di  terzi  abbia  rispetto  alle proposte di  delibera  all'ordine  del  giorno.  Mantiene  altresì  la riservatezza 
sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare  tali 
informazioni  ai propri  dipendenti  e ausiliari,  i quali  sono soggetti  al medesimo  di dovere di riservatezza. 
5. Con il regolamento  di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante  che non si trovi 

in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle 

istruzioni. 
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