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La dr.ssa Aleksandra Strach, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) di 
GAMBERO ROSSO S.p.A. (la “Società”), procede – in via esclusiva ai sensi dell’art. 106 comma 4 del Decreto Legge n. 18 recante misure di potenziamento del 
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal 
Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 - alla raccolta di deleghe di voto relative all’assemblea degli azionisti convocata in 
sede ordinaria e straordinaria per il 29 aprile 2021, in prima convocazione, e per il 30 aprile 2021, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati 
nell’avviso di convocazione, pubblicati sul sito internet della società www.gamberorosso.it 

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 27 aprile 2021 per la prima convocazione e il 28 aprile 2021 nel caso di seconda convocazione, può essere 
revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento. 
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il 
delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione. 

 

Art. 135-decies del TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti) 
 La dr.ssa Aleksandra Strach, in qualità di Rappresentante Designato, essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d’interessi ai sensi di 
quanto stabilito dall’art. 135-decies, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all’Assemblea per le quali il delegante 
abbia conferito specifiche istruzioni di voto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni 
ricevute. 

 
MODULO DI DELEGA 

 

* informazioni obbligatorie 

Il/la sottoscritto/a * nato/a a* 

il * C. F. * residente a (città) * 

(via, piazza) * 

n.ro telefono * e-mail 

titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del   20/04/2021 (record date) in qualità di :   intestatario delle azioni 

rappresentante legale o delegato o procuratore con potere di 
creditore pignoratizio riportatore

 usufruttuario gestore custode 

subdelega  

   altro (specificare)  

per n. * Azioni ordinarie GAMBERO ROSSO S.p.A. 

intestate a nato/a a* 

il * C. F. * residente a/sede legale in (città) * 

(via, piazza) * 

registrate nel conto titoli  n. presso ABI CAB 

come risulta da comunicazione n.  effettuata da (Banca) 
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DELEGA/SUBDELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all’assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da 
istruzioni allo stesso fornite e 
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega/subdelega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle 
proposte 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. 

DATA Doc. identità  (tipo)* rilasciato da * n. * FIRMA 
 

 

 
 

 
 

 

 

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito 
internet della società www.gamberorosso.it. 
 
Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, deve pervenire entro il 27 aprile 2021 (o 
il 28 aprile 2021 in caso di successiva convocazione), a mezzo e-mail all’indirizzo investorrelator@gamberorosso.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gamberorosso.it/
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ISTRUZIONI DI VOTO 
(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere al Rappresentante Designato) 

 

Il sottoscritto 
 

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all’assemblea in oggetto: 
 

 
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO 

ISTRUZIONI DI VOTO 
 

Favorevole, Contrario, Astenuto 
 

 

SEDE ORDINARIA 
 

 

 
1. Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 corredato dalla 

relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazioni degli organi di controllo; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 

 

 

2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023; 

 

(Le liste saranno disponibili dal 24/04/2021 sul sito www.gamberorosso.it – Investor Relations – sezione “Assemblea Soci”) 

 

 

3. Determinazione della retribuzione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

 

 
4. Conferimento dell’incarico di revisione contabile. 

 

 

 

 

 

http://www.gamberorosso.it/
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SEDE STRAORDINARIA 
 
 

 
1. Adeguamento art. 12 dello Statuto sociale come da Regolamento emittenti del mercato AIM Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA FIRMA 
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TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI ART. 13 REG.UE 2016/679 

 

La informiamo con la presente che il REG.UE 2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 REG UE 2016/679 Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 

I Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

- per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali; 

- per la tenuta della contabilità; 

- per la gestione degli incassi e pagamenti; 

- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria. 

- per le attività commerciali e di marketing connesse alla nostra attività d’impresa ivi compresa la profilazione 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile/dai responsabili e dagli autorizzati con l’osservanza di ogni misura 

cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza. 

2. Fondamento di liceità del trattamento –basi giuridiche 

I fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 del GDPR e sono per la presente informativa il  consenso  e  l’adempimento  di obblighi contrattuali, come riportato nella 

seguente tabella: 

- per l’inserimento delle anagrafiche nei data base 
informatici aziendali; 
- per la tenuta della contabilità; 
- per la gestione degli incassi e pagamenti; 
 

trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di 
legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa 
comunitaria. 
 

trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

- per le attività commerciali e di marketing 
connesse alla nostra attività d’impresa ivi 
compresa la profilazione 

 

Consenso dell’interessato 
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3. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto e, in generale, agli adempimenti di legge. 

Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: 

- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati, partner commerciali 
società del gruppo, canali social etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; 

- ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti; 

- a società di factoring o di recupero crediti; 

- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente autorizzati e nell’ambito delle relative mansioni; 

 
5.   Periodo di conservazione dei dati 

La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque 10 anni dal termine del rapporto contrattuale o eventuale termine più 
lungo in relazione alla pendenza di procedimenti giudiziari.  
La conservazione dei dati personali forniti per finalità di marketing profilato avrà una durata di 12 mesi. 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento che per Sua comodità riproduciamo 

- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); - 

- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); -  

- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 

 - Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); -  

- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 

 - Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).  

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo pr ivacy@gamberorosso.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo 

Gambero Rosso - Via Ottavio Gasparri, 13/17 – 00152 Roma  

 



GAMBERO ROSSO S.p.A. – Assemblea del 29 / 30 aprile 2021           
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato 

incaricato in via esclusiva ai sensi dell’art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 

7 

  

 

 

7. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è: Gambero Rosso SpA - Via Ottavio Gasparri, 13/17 – 00152 Roma  

 

8. Delegato Privacy 

Il Delegato Privacy è: De Marco Arianna tel. 06 55 11 23 80. 

9. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Gambero Rosso S.p.A. - Responsabile della Protezione dei dati personali - via Ottavio Gasparri 

13/17 - 00152,  Roma, email: dpo@class.it 

Nel richiederVi la manifestazione espressa del Vs. consenso cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti: 

Il/La sottoscritto/a                        , acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 e dell’art 7  del REG. UE 2016/679 come indicate dal prospetto 
informativo, l’interessato: 
 
 

▪ presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa 

 

❑ Do il consenso           ❑ Nego il consenso    

 

▪ presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa,  

❑ Do il consenso           ❑ Nego il consenso    

 

▪ presta il suo consenso per la diffusione, anche a scopo pubblicitario e di marketing, dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa  

❑ Do il consenso           ❑ Nego il consenso    

 

 

 

Luogo, ………………………………. Data…………………………………….. 

Cognome……………………………. Nome…………………………………… 

mailto:dpo@class.it

