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MODULO DI DELEGA 
 

(Completare con le informazioni richieste) 

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

titolare del diritto di voto in qualità di  

� Associato persona fisica     

� Legale rappresentante della Società ……………………………….…………………………………………………………………………., 

nato/a a …………………………………………. il ………………………………,  

residente a ……………………..……………… (città)  

in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (indirizzo)  

C.F. …………………………………………… n. tel. ……………………………………… e-mail …………………………………………………………,  

 

DELEGA 

il sig. /sig.ra ………………………………………………………....................................................…………………………………..............……. 
a partecipare e votare all’Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con 
riferimento alla quota associativa annuale registrata nel Registro degli Associati 

 
Ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, la delega può essere conferita per iscritto solo ad altro 
Associato, con un numero massimo di tre deleghe per ciascun rappresentante. Si consideri, a tal 
proposito, il disposto dell’art. 7.7 dello Statuto: “Ogni associato, in regola con l’iscrizione e con i 
pagamenti, ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di 
tre”. 

 

 

 

LUOGO E DATA ...................................                                     FIRMA …….................................................................... 
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ISTRUZIONI DI VOTO 
 

(Barrare le caselle prescelte) 

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

DELEGA 

il sig. /sig.ra ……………………………………………………....................................................…………………………………..............……. 

a votare all’Assemblea sopra indicata secondo le seguenti istruzioni di voto. 

 
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO: 

 
1° Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso il 31 Dicembre 2019:  
 

� FAVOREVOLE   � CONTRARIO  � ASTENUTO 
 
 

 

 

LUOGO E DATA ...................................                                     FIRMA …….................................................................... 

 
 

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196  

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Associazione Italiana delle Aziende Familiari 
– in qualità di Titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai Collaboratori specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il 
perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, 
regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartire da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; 
senza i dati richiesti, non sarà possibile al delegato la partecipazione all’Assemblea in adempimento della presenta delega. 
L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso l’Associazione, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre 
il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 

 
 




