
 

Da trasmettere unitamente alle Istruzioni di Voto qui allegate, ad una copia del documento d’identità del/i 

delegante/i e ad una copia della certificazione ex art. 83-sexies T.U.F. rilasciata dall’intermediario 

autorizzato, per posta elettronica certificata o ordinaria ad uno dei seguenti indirizzi email: 

rappresentante-designato@pec.it oppure rappresentante-designato@trevisanlaw.it 

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA 
ai sensi dell’art. 135-novies del D.Lgs. 58/98 

 
Il / I sottoscritto/i1, in qualità di Azionista/i di Prysmian S.p.A. 

 
 

  

* Cognome / Ragione sociale 
 

     * Nome 

 
 

                           

* Luogo di nascita  * Prov.  * Data di nascita   * Codice Fiscale 
 

 
 

        

* Indirizzo di residenza o sede legale e n.civico 
 

*C.A.P.    * Comune * Prov. 

 
 

 

 Telefono 
 

  

 
 
 

  

* Cognome / Ragione sociale 
 

     * Nome 

 
 

                           

* Luogo di nascita  * Prov.  * Data di nascita   * Codice Fiscale 
 

 
 

        

* Indirizzo di residenza o sede legale e n.civico 
 

*C.A.P.    * Comune * Prov. 

 
 

 

 Telefono 
 

delega/delegano 
 

l'avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 04/05/1964, domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45 (C.F. 
TRVDRA64E04F205I), che potrà, del caso, farsi sostituire dallo Studio Legale Trevisan & Associati Viale Majno 
45 Milano (P. IVA 07271340965), o dall’Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19/01/1973 (C.F. 
CLRCLL73A59D969J), domiciliata in Milano, Viale Majno n. 45, o dall’Avv. Giulio Tonelli, nato a La Spezia il 
27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45, o da Tania Scatamacchia nata 
a Melfi (PZ) il 28/02/1987 (C.F. SCTTNA87B68F104C), domiciliata in Milano, Viale Majno n. 45, o da Beatrice 
Maria Mero, nata a Milano il 22/06/1987 (C.F. MREBRC87H62F205C) domiciliata in Milano, Viale Majno n. 45, 
o da Marco Esposito, nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), domiciliato in Milano, Viale 
Majno n. 45 o da altro soggetto a ciò legittimato ai sensi di legge e/o, anche tramite sub-delega, al 
Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D.lgs. n.58/98 (e suoi sostituti), a rappresentarlo/i per le 
azioni per le quali ha/hanno diritto di voto, in base alla comunicazione per l’intervento in assemblea rilasciata da 
intermediari autorizzati, nell’Assemblea degli Azionisti di Prysmian S.p.A. indetta in sede ordinaria e straordinaria 
in Milano, via Chiese n.6, con ingresso da viale Sarca 336, edificio 20, per il giorno: 

- martedì 28 aprile 2020, alle ore 14:30, in unica convocazione, 
approvandone pienamente l’operato all’esito della discussione assembleare. 

 
Luogo e Data 

 
 
 
 

 Firma/e 

  

                                                 
1 Nome completo dell’azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea rilasciata da intermediari autorizzati. 

(*) Dati obbligatori. 

mailto:rappresentante-designato@pec.it
mailto:rappresentante-designato@trevisanlaw.it


ISTRUZIONI DI VOTO 

 (Sezione contenente informazioni destinate al solo Delegato – Barrare la casella prescelta) 

 

Il/I Sottoscritto/i Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Oppure, in alternativa, se persona giuridica 

La__________________________________________________________________________________________ 

(denominazione Ente/Società) 

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea degli 

Azionisti di Prysmian S.p.A. codice ISIN IT0004176001 convocata in Milano, via Chiese n.6, con ingresso da viale 

Sarca 336, edificio 20, il: 

- martedì 28 aprile 2020 alle ore 14:30, in unica convocazione. 

 

O.1 Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019; relazione sulla 

Gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione 

della Società di Revisione. 

□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto 

O.2 Destinazione degli utili di esercizio e distribuzione del 

dividendo. 
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto 

O.3 Conferimento al Consiglio di Amministrazione 

dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni 

proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice 

Civile; contestuale revoca della delibera assembleare del 

5 giugno 2019 relativa all’autorizzazione all’acquisto ed 

alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti 

e conseguenti. 

□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto 

O.4 Piano di incentivazione: deliberazioni ai sensi 

dell’articolo 114-bis del D. Lgs. 58/98. 
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto 

O.5 Relazione sulla politica di remunerazione del Gruppo 

Prysmian. 
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto 

O.6 Consultazione sulla relazione sui compensi corrisposti. □ Favorevole □ Non favorevole □ Astenuto 

E.1 Proposta di aumento gratuito del capitale sociale, da 

riservare a dipendenti del Gruppo Prysmian in 

esecuzione di un piano di incentivazione, per un importo 

di nominali massimi euro 1.100.000, mediante 

assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di 

un corrispondente importo prelevato da utili o da riserve 

da utili, con emissione di non oltre n. 11.000.000 di 

azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna. 

Contestuale revoca della delibera assembleare del 12 

aprile 2018 relativa ad un analogo aumento del capitale 

sociale. Modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto 

  



INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali e alla libera circolazione di tali dati”) 
 

In relazione ai dati personali di cui l’Avv. Dario Trevisan - quale Rappresentante Designato dall’Emittente - entrerà in possesso nello svolgimento delle 
proprie attività a Suo favore, desideriamo informarLa di quanto segue. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Avv. Dario Trevisan, C.F. TRVDRA64E04F205I, domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45. Il Titolare può essere contattato 
all’indirizzo mail@trevisanlaw.it.  
Finalità del trattamento 
I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:  
a) esecuzione dell’incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto per Suo conto, in 

conformità alle istruzioni da Lei ricevute; 
b) assolvimento degli obblighi di legge. 
Base giuridica del trattamento 
Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:  
- adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall’incarico da Lei ricevuto; 
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti dell’Emittente o di autorità o organi di vigilanza. 
Fonte dei dati personali 
I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati. 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione 
dei dati. 
Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati.  
I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa 
in materia di privacy e degli obblighi di riservatezza professionale. 
Periodo di conservazione 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di espletamento dell’incarico 
ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste 
da norme di legge. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento 
In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo “Finalità del trattamento”, il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario 
ai fini dello svolgimento dell’incarico ricevuto. L’eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l’impossibilità per il Titolare - in qualità di 
Rappresentante Designato - di dar corso all’incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso. 
In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l’impossibilità per il 
Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all’incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo 
consenso. 
Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’assemblea degli azionisti 
dell’Emittente. 
Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché l’Emittente per gli adempimenti 
di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare e all’aggiornamento del libro soci. 
Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento di un obbligo di legge, 
ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente 
connesse e strumentali all’esecuzione dell’incarico ricevuto inerente la rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto. 
Trasferimento dei dati all’estero 
I dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell’UE o verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità del trattamento. 
Diritti dell’interessato 
Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento: 
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso alle seguenti informazioni: 

(i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in 
particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, 
oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, la logica utilizzata, l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso); 

- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica); 
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per 

procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario 
per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità, ai fini statistici, dell’archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge (diritto all’oblio); 

- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell’esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne 
l’esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell’interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell’interessato 
dei dati personali per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in 
merito all’eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (diritto di limitazione). 

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora ritenga che il trattamento violi la 
normativa in materia di privacy. 
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare un’email a mail@trevisanlaw.it. 


