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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

socio

....................................................................................................... affinché lo rappresenti
all’Assemblea ordinaria della Banca Popolare di Sondrio, indetta presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n.
16, per il giorno 22 aprile 2016, alle ore 10.00, in prima convocazione, e presso il Centro Polifunzionale “Pentagono”
in Bormio (So), via Alessandro Manzoni n. 22, per il giorno 23 aprile 2016, alle ore 10.30, in seconda
convocazione, approvando pienamente il suo operato.

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

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

Firma del SOCIO DELEGANTE

Luogo e data

INFORMATIVA PRIVACY
Si ricorda, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 – Codice della privacy, che i dati personali contenuti nel modello
di delega saranno trattati dalla Banca Popolare di Sondrio scpa, titolare del trattamento, per gestire le operazioni
assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le operazioni effettuate dalla Banca verranno svolte, per le finalità sopraindicate, con strumenti manuali o informatici:
direttamente, attraverso propri incaricati specificamente autorizzati, oppure per il tramite di soggetti esterni nominati
responsabili del trattamento. I dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di obblighi
normativi, oppure in base a disposizioni impartite da Autorità o da organi di vigilanza e controllo a ciò legalmente
legittimati. Fuori dai contesti testé descritti non saranno comunicati né ceduti a terzi, e nemmeno resi pubblici.
L’articolo 7 del D.Lgs. 196/03 attribuisce all’interessato il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati
personali, che lo riguardano, in possesso della Banca; da dove provengono e come vengono utilizzati. E’ possibile
chiedere che vengano aggiornati, integrati, rettificati o cancellati, oppure chiederne il blocco od opporsi al loro
trattamento, in tutto o in parte. Per l’esercizio dei predetti diritti, oltre che per maggiori informazioni, è possibile
rivolgersi al Responsabile del trattamento: per iscritto, c/o Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Privacy - Piazza
Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO); o anche per via telematica: e-mail privacy@popso.it.

