Spettabile
Moncler S.p.A.
Ufficio Affari Legali e Societari
Via Stendhal, 47
20144 Milano

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Il/ I sottoscritto/i1
*Cognome ovvero ragione sociale ……………….…….
*Nato a ………………………………………
………………………………………

*Nome ……………………….….….….

*Prov. ……

*il

*Codice fiscale …………………………………. Telefono ………………………………
*Indirizzo di residenza o sede legale
……………………………………………………………………………
*Cognome ovvero ragione sociale ……………….…….
*Nato a ………………………………………
………………………………………

*Nome ……………………….….….….

*Prov. ……

*il

*Codice fiscale …………………………………. Telefono ………………………………
*Indirizzo di residenza o sede legale
………………………………………………………………………………
Soggetto/i legittimato/i all’esercizio del diritto di voto su azioni di Moncler S.p.A.
DELEGA/DELEGANO

_____________________________________________
cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

_____________________________________________
cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell’Assemblea dei Soci di
Moncler S.p.A. convocata in sede ordinaria per il giorno 28 febbraio 2014, in unica convocazione, alle ore
10, presso l’Hotel Four Seasons in Via Gesù n. 6/8, Milano
□ con riferimento a n. _________________________ azioni ordinarie di Moncler S.p.A.

1

Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di
cui all’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

Ai fini di agevolare la partecipazione all’Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di
supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima. Il delegato può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere una
copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega
all’originale e l’identità del delegante.
I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata
all’Ufficio Affari Legali e Societari presso la sede sociale della Società in Milano, Via Stendhal, n. 47, 20144, ovvero mediante
notifica elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata moncler@legalmail.it

□ con riferimento a tutte le azioni ordinarie Moncler S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per
la partecipazione all’Assemblea
con il seguente ordine del giorno:
1. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. denominato “Piano di
Stock Option 2014-2018 Top Management e Key People”, riservato agli amministratori con
deleghe, ai dipendenti e ai collaboratori di Moncler S.p.A. e delle società da questa controllate;
delibere inerenti e conseguenti.
2. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. denominato “Piano di
Stock Option 2014-2018 Strutture Corporate Italia”, riservato ai dipendenti di Moncler S.p.A. e
delle società italiane da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.
approvandone pienamente l’operato all’esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

____________________________

____________________________

INFORMATIVA
Si ricorda, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno
trattati dalla Società – Titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in
qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno
essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o
normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartire da Autorità a ciò legittimate dalla legge o
da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile consentire al
delegato la partecipazione all’Assemblea.
L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine
e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare,
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati
personali ovvero Moncler S.p.A., Via Stendhal, n. 47, 20144 Milano – Ufficio Affari Legali e Societari (email privacy@moncler.com).

