Delega di rappresentanza per la Assemblea Obbligazionisti del 9 febbraio 2017
Spettabile CHL S.p.A
Via G. Marconi 128
50131 Firenze (FI)
Con la presente il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………
nato/a …………………………………… il …………………… residente a ……………………………….…
in via ………………………………………..…… n. …. codice fiscale …………………..…………………..
obbligazionista di CHL S.p.A. in quanto titolare di n. ………………..…. obbligazioni della Società.
DELEGA
Il/la sig./sig.ra ………………………..……………………..….. nato/a ……………………………………….
il ………………………….…..…………………….. residente a ……………........…………………………...
in via …………………….……..… n. ………codice fiscale …………………..……………………………....
a rappresentarlo/la
all’Assemblea degli Obbligazionisti della Società convocata in unica convocazione, il giorno il giorno 9
febbraio 2017, alle ore 11:30 presso la sede della Società in Firenze, Via Marconi n° 128 per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi degli articoli 2415 e
2417 del Codice Civile, previa determinazione della durata della carica; delibere inerenti e
conseguenti.
2. Costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e
determinazione del compenso del rappresentante comune; delibere inerenti e conseguenti.
e votare
per il numero delle obbligazioni indicato nella copia di comunicazione per l’intervento in
assemblea, con piena approvazione del suo operato e secondo le seguenti istruzioni:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
CHL S.p.A. – Sede Legale: Via Marconi, 128 – 50131 Firenze – Tel. 055.505171 – Fax 055.50517235/247
http://www.chl.it – P.IVA e C.F. 04610960488 – REA CCIAA n. 465765 –

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

…..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

…..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

…..........................................................................................................................................................................
Data ………………………………

Firma ……………………………………………………..

(a) Indicare riferimenti dell’Obbligazionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari
ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della
sede legale.
(b) Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.
(c) Il delegato è inviato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un
proprio documento di identità.

AVVERTENZE
Gli Obbligazionisti di CHL S.p.A. (in seguito la “Società”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente
all’Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i
documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è
lasciato in bianco.
La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni,
salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente
collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione,
fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

(*) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CHL S.p.A., con sede legale in Via Marconi, 128 – 50131 Firenze (“Titolare” del trattamento), desidera informarLa/Vi
che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione
dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non
sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.
I Suoi (Vostri) dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente
correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003 potranno
prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a
trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.
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