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ASSEMBLEA ORDINARIA DI BREMBO S.P.A.
29 LUGLIO 2019 (CONVOCAZIONE UNICA)

MODULO DI DELEGA (1)
Il/la sottoscritto/a
Cognome e Nome - Denominazione/Ragione Sociale

Codice Fiscale

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Indirizzo di Residenza/Sede Legale

Comune

Telefono

E-Mail

Documento d’Identità - Tipo

Numero

Prov. di Nascita

Provincia

in qualità di (2)
 persona fisica intestataria delle azioni alla data del 18 Luglio 2019 (c.d. “record date”)
 legale rappresentante di
 procuratore con potere di subdelega  creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario
 custode  gestore
 altro (specificare)
legittimato a votare con n. ________________________ azioni ordinarie Freni Brembo S.p.A.
registrate nel conto titoli n. ____________________________________________ presso il seguente
intermediario
ABI

CAB

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
Comunicazione n.
(riferimento della comunicazione fornito dall’intermediario)

Eventuali codici identificativi
DELEGA
Cognome e Nome – Denominazione/Ragione Sociale

Codice Fiscale

Sede Legale - Indirizzo di residenza

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Comune

Prov. di Nascita

Provincia
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con facoltà di essere sostituito da
Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

Codice Fiscale

Sede Legale - Indirizzo di residenza

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Prov. di Nascita

Comune

Provincia

ad intervenire e votare nell’Assemblea ordinaria di Brembo S.p.A. convocata per il giorno 29 Luglio 2019
alle ore 9.00 (convocazione unica), presso gli uffici della Società, in Stezzano (BG), Viale Europa 4 (Ingresso
Gate 1), mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, www.brembo.com, in
data 28 Giugno 2019, nonché per estratto sul quotidiano il “Sole24Ore” in data 29 Giugno 2019.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)
* * *
NOTE

(1)

(2)

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata (mentre per il rilascio di deleghe al Rappresentante
Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all’uopo predisposto). La delega
può essere notificata alla Società mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata: (ufficiomilano@pecserviziotitoli.it). Si
ricorda che l’art. 135-novies TUF dispone che “Il rappresentante 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.
Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla
conclusione dei lavori assembleari”.
Specificare la qualità del firmatario della delega ed allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

La delega deve essere rilasciata in forma scritta, datata e sottoscritta dal delegante; l’azionista può indicare uno o più sostituti del delegato, ai
sensi dell’art. 135-novies, comma 4, del TUF.
Il delegato non può rilasciare a sua volta delega né farsi sostituire salvo che l’azionista abbia espressamente conferito tale facoltà, ai sensi
dell’art. 135-novies, comma 4, del TUF.
La delega può essere conferita anche ad un soggetto diverso dagli azionisti di Brembo S.p.A.
In ipotesi di comproprietà di azioni la delega deve essere rilasciata a firma di tutti i comproprietari, anche allorché il soggetto interveniente sia
egli stesso comproprietario.
Ai sensi dell’art. 135-decies, comma 1, del TUF è consentito il conferimento della delega ad un soggetto in conflitto di interessi a condizione
che il rappresentante comunichi per iscritto all’azionista delegante le circostanze da cui deriva detto conflitto e purchè vi siano specifiche
istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto dell’azionista delegante.
Ai sensi dell’art. 135-decies, comma 3, del TUF, il rappresentante può essere sostituito con altro soggetto in conflitto di interessi solo qualora il
sostituto sia stato indicato dal socio. In tal caso trova applicazione l’art. 135-decies, comma 1, del TUF riportato nel precedente punto (e).
INFORMATIVA ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Brembo S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto
stabilito dalla normativa applicabile in materia.
Tipologia di dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento
Le generalità anagrafiche del delegante e del delegato nonché gli ulteriori dati sopra indicati, sono trattati per la finalità di consentire la
rappresentanza nell’Assemblea di Brembo S.p.A. del 29 Luglio 2019 e la corretta espressione dei voti da parte del delegato per conto del delegante,
in ottemperanza alle disposizioni applicabili del TUF e del Regolamento Emittenti.
La base giuridica del trattamento è rappresentata da obblighi contrattuali (cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra
il delegante e il delegato) e di legge (cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il delegante nei confronti dell’emittente Brembo S.p.A. e
delle autorità di controllo).
Natura del conferimento e modalità del trattamento
Il conferimento dei dati personali e il trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta,
pertanto, l’impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare. I dati personali saranno trattati da Brembo
S.p.A. con sistemi informatici e manuali, secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali e mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali
I dati personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’assemblea degli
azionisti, al personale autorizzato e ai collaboratori di Brembo S.p.A. I dati saranno altresì comunicati a Computershare ed al notaio (in qualità di
titolari autonomi del trattamento) per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e l’aggiornamento del libro soci e
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saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura. I dati personali non
saranno oggetto di diffusione, fatto salvo l’obbligo di pubblicazione del verbale assembleare (che includerà l’elenco dei soggetti partecipanti
all’assemblea) in adempimento ad obblighi di legge (sito istituzionale della società, 1Info e invio a CONSOB).
Tutti i dati predetti saranno conservati nel rispetto degli obblighi di legge per tutto il periodo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate. I
dati potranno pertanto essere conservati anche dopo lo svolgimento dell’Assemblea in ottemperanza agli obblighi civilistici e fiscali.
Diritti dell’Interessato
L’Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal Regolamento (artt.15-21), ivi inclusi:

ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);

aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);

chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);

opporsi al trattamento ove previsto dal GDPR (diritto di opposizione);

revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del
trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
Per esercitare tali diritti o per richiesta di ulteriori informazioni relative alla presente informativa, ci si può rivolgere al Responsabile per la
Protezione dei Dati (RPD) inviando un’e-mail a privacy.italy@brembo.it, contattando il Titolare agli indirizzi indicati. E’ inoltre possibile proporre
reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati
Titolare del trattamento dei dati personali è Brembo S.p.A. con sede legale in Curno, via Brembo n.25 - 24035, telefono 035.6052111, nella persona
del Legale Rappresentante pro-tempore. Il Responsabile per la Protezione Dati è disponibile all'indirizzo privacy.italy@brembo.it.
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