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MODULO DI DELEGA

Il/La sottoscritto/a .............................................................................
Nato/a a ...................................................................................il ..................................
o

Socio/a della Banca Popolare di Sondrio,

o

legale rappresentante della società ................................................................................, socia della Banca Popolare
di Sondrio

delega il/la socio/a ....................................................................................................... affinché lo/la rappresenti
all’Assemblea ordinaria e straordinaria della Banca Popolare di Sondrio, indetta presso la sede legale in Sondrio, piazza
Garibaldi n. 16, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, in prima convocazione, e presso il Centro Polifunzionale
“Pentagono” in Bormio (So), via Alessandro Manzoni n. 22, per il giorno 27 aprile 2019, alle ore 10.30, in
seconda convocazione, approvando pienamente il suo operato.

....................................................

......................................

Firma del SOCIO DELEGANTE

Luogo e data

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE n. 679/2016 La informiamo che i dati personali contenuti nel presente modulo verranno trattati
per gestire le operazioni assembleari, nonché per l’esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità obbligatori per legge.
Il Titolare, inoltre, in base a un legittimo interesse potrà trattare i Suoi dati mediante l’utilizzo di un sistema di registrazione audiovideo al fine di agevolare la corretta e completa verbalizzazione della riunione, e per consentire ai soci di seguire i lavori assembleari
tramite internet. Tali dati saranno conservati per 5 anni dallo svolgimento dei lavori assembleari.
Il conferimento dei summenzionati dati è necessario ai fini del perseguimento delle suddette finalità. Il loro mancato, conferimento
può precludere la Sua partecipazione ai lavori assembleari.
Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di obblighi normativi, ovvero in base a
disposizioni impartite da Autorità o da organi di vigilanza e controllo a ciò legalmente legittimati. L’elenco dei partecipanti
all’assemblea, contenuto nel verbale, verrà inoltre pubblicato sul sito internet della Banca.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’interessato, infine,
ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela
previsti dalla normativa applicabile. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al presidio operativo per la protezione dei dati
personali c/o Banca Popolare di Sondrio - Ufficio gestione e protezione dati – Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO), e-mail
privacy@popso.it.
Dati di contatto del Titolare del Trattamento: Banca Popolare di Sondrio società cooperativa per azioni, Piazza Garibaldi, 16 – 23100
Sondrio (SO), email info@popso.it, n. di telefono (0342)528.111.
Dati di contatto del Responsabile Protezione Dati: indirizzo email responsabileprotezionedati@popso.it, PEC
responsabileprotezionedati@pec.popso.it, n. di telefono (0342)528.653, ufficio in Piazza Garibaldi, 16 – 23100 Sondrio (SO).

