
Modulo per il conferimento di delega ed istruzioni di voto ex art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998. 
COOPERATIVA EDIFICATRICE ANSALONI SOCIETA’ COOPERATIVA 

Assemblea ordinaria convocata per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 9.00 in Bologna (BO),  
Via Cividali n. 13, in prima convocazione 

ovvero per il giorno 30 giugno 2020 ad ore 18,00, stesso luogo, in seconda convocazione.  

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO 

 

L’Avv. Claudio Gardini (c.f. GRDCLD79T30A944W) in qualità di “Rappresentante Designato”, 

con domicilio in Bologna (BO), Via Grimaldi n. 6, ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 

58/1998, da Cooperativa Edificatrice Ansaloni società cooperativa (di seguito, anche, la 

“Cooperativa”), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria convocata 

per il giorno 28 giugno 2020 in prima convocazione, e per il giorno 30 giugno 2020, in seconda 

convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sulla 

“Gazzetta Ufficiale” nei termini di legge. 

Le deleghe al Rappresentante Designato, con le relative istruzioni di voto, dovranno pervenire entro 

le ore 17,00 del giorno 26/06/2020, e potranno essere revocate entro il suddetto termine, e con le 

medesime modalità. 

Ai sensi dell’art. 135-undecies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 il conferimento della delega e delle 

istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il 

delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa. 

L’Avv. Claudio Gardini, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun 

interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. 

 

Il/la sottoscritto/a ………................................................................................................................. 

(cognome / nome) identificato a mezzo del documento di identità che si allega  

 D E L E G A      REVOCA DELEGA 

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all’assemblea sopra indicata come da istruzioni 

allo stesso fornite e 

D I C H I A R A 

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 tale ipotesi, 

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

AUTORIZZA 

l’avv. Claudio Gardini al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai 

termini indicati nell’allegata informativa, 
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CONFERISCE 

le seguenti 

ISTRUZIONI DI VOTO  

D E L E G A: 

il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’assemblea convocata, in prima 

convocazione, per il giorno 28 giugno 2020 ad ore 9,00, e per il giorno 30 giugno 2020 ad ore 18,00, in seconda 

convocazione 

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2019, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio 

Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni relative.  

                □ FAVOREVOLE            □ CONTRARIO       □ ASTENUTO 

2. Conferimento degli incarichi di revisione legale dei conti e di certificazione dei bilanci del triennio 2020-

2022 e determinazione compensi alla Società RIA GRANT THORNTON proposta dal Collegio Sindacale. 

                □ FAVOREVOLE            □ CONTRARIO       □ ASTENUTO 

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo la Lista proposta dalla Commissione Elettorale ed 

Etica. 

               □ FAVOREVOLE        □ CONTRARIO       □ ASTENUTO 

4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, proposto dalla Commissione Elettorale ed Etica 

nella persona del Signor Gianfranco Franchi. 

            □ FAVOREVOLE          □ CONTRARIO       □ ASTENUTO 

5. Nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione proposto dalla Commissione Elettorale ed 

Etica nella persona del Signor Daniele Manetti. 

         □ FAVOREVOLE            □ CONTRARIO       □ ASTENUTO 

6. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, proposto dalla 

Commissione Elettorale ed Etica pari a €100,00 lordi (come anni precedenti ). 

 

                     □ FAVOREVOLE                  □ CONTRARIO       □ ASTENUTO 

 

 

DATA_______________        FIRMA_______________ 

 

Si ricorda che la delega può essere revocata con apposito modulo 
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MODULO FACOLTATIVO PER REVOCA O MODIFICA DELLE INIDCAZIONI DI VOTO 

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PRESENZA DI CIRCOSTANZE IGNOTE ALL’ATTO DEL 

CONFERIMENTO DELLA DELEGA, O DI SUCCESSIVE MODIFICHE/INTEGRAZIONI DELLE 

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL’ASSEMBLEA  

 

Il/la sottoscritto/a ………..................................................................................................... ............ (cognome / nome) 

identificato a mezzo del documento di identità che si allega, qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio 

della delega e in caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all’assemblea 

con riferimento alla 

1° deliberazione: 

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI 

□ REVOCA LE ISTRUZIONI 

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO 

2° deliberazione: 

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI 

□ REVOCA LE ISTRUZIONI 

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO 

3° deliberazione: 

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI 

□ REVOCA LE ISTRUZIONI 

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE ALLA LISTA PROPOSTA DALLA COMMISSIONE 

ELETTORALE ED ETICA;  □ CONTRARIO □ ASTENUTO 

4° deliberazione: 

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI 

□ REVOCA LE ISTRUZIONI 

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE AL NOMINATIVO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

ELETTORALE ED ETICA;  □ CONTRARIO □ ASTENUTO 

5° deliberazione: 

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI 

□ REVOCA LE ISTRUZIONI 

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE AL NOMINATIVO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

ELETTORALE ED ETICA;   □ CONTRARIO □ ASTENUTO 

6° deliberazione: 

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI 

□ REVOCA LE ISTRUZIONI 

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE  □ CONTRARIO □ ASTENUTO 

 

 

DATA ..................     FIRMA ...............................  



Modulo per il conferimento di delega ed istruzioni di voto ex art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998. 
COOPERATIVA EDIFICATRICE ANSALONI SOCIETA’ COOPERATIVA 

Assemblea ordinaria convocata per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 9.00 in Bologna (BO),  
Via Cividali n. 13, in prima convocazione 

ovvero per il giorno 30 giugno 2020 ad ore 18,00, stesso luogo, in seconda convocazione.  

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER LA RAPPRESENTENZA E 
L’ESPRESSIONE DEL VOTO PER ASSEMBLEA DEI SOCI 2020  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del Trattamento è l’Avv. Claudio Gardini, con domicilio in Bologna (BO), Via Grimaldi n. 6. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I Dati forniti saranno trattati dall’Avv. Claudio Gardini, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per la finalità di 
esecuzione degli adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto del soggetto 
rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo al Rappresentante Designato. 

COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI 

I Dati potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, 
regolamenti o normative comunitarie; 

In nessun caso i Dati saranno oggetto di diffusione. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

L’Avv. Claudio Gardini tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la 
riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella 
definizione di “trattamento” ai sensi dell'art. 4 del CP (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, 
l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distruzione di Dati) - viene effettuato mediante 
strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle 
finalità indicate. 

I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel 
rispetto della legge e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità Garante. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. 

Inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

L’interessato ha, infine, diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Per ogni chiarimento, nonché per l’esercizio dei menzionati diritti, è possibile rivolgersi all’Avv. Claudio Gardini, con 
domicilio in Bologna (BO), Via Grimaldi n. 6, e-mail: avv.claudiogardini@gmail.com. 

 


