
 

 

DATALOGIC S.P.A. 
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

23 MAGGIO 2018 ore 11.00 
 

MODULO DI DELEGA 

 
Il/la sottoscritto/a  

              

Cognome Nome - Denominazione/Ragione sociale  

                             

Codice fiscale   Data di nascita         Luogo di nascita  

______________________________       _____________________   ___________________  

Indirizzo di residenza/ sede legale     Comune    Provincia  

                             

Telefono          E-mail  

 

Titolare del diritto di voto alla data del 14 maggio 2018 (record date) in qualità di1:  

□ Intestatario delle azioni □ Rappresentate legale  □ Procuratore con potere di subdelega  
□ Creditore pignoratizio  □ Riportatore    □ Usufruttuario  
□ Altro (specificare)              
 

Legittimato a votare per n. __________________ azioni ordinarie Datalogic S.p.A2.  

 
DELEGA 

              

Cognome Nome - Denominazione/Ragione sociale  

                             

Codice fiscale   Data di nascita    Luogo di nascita  

Con facoltà di essere sostituito da 

              

Cognome Nome - Denominazione/Ragione sociale  

                             

Codice fiscale   Data di nascita    Luogo di nascita  

ad intervenire e votare in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Datalogic S.p.A. convocata per il giorno 23 
maggio 2018, ore 11.00, in Calderara di Reno (Bo), via Candini n. 2, in unica convocazione. 
  

               

Luogo e data        Firma  

                                                           
1 Nel caso in cui il firmatario della delega sia una persona giuridica, fornire la documentazione a comprova dei poteri di firma. 
2 La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, 

effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di 

voto alla data della record date. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 14 maggio 2018 non avranno 

diritto di partecipare e votare in Assemblea. 



 

 

Note: 
 
La delega può essere notificata presso la sede della Società (anche mediante invio a mezzo corriere o 
raccomandata a.r.) al seguente indirizzo: 
 
Datalogic S.p.A. 
Att.ne Ufficio Soci 
Via Candini, 2 
40012 - Calderara di Reno (BO) 
 
Ovvero mediante fax al seguente numero: 
+39 051 3147205 
 
Ovvero mediante notifica elettronica al seguente indirizzo di posta: 
ufficiosoci@datalogic.com 
 
Si precisa che l’eventuale notifica preventiva non esime il soggetto delegato, in sede di accreditamento 
per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia 
notificata e dell’identità del soggetto delegante. 
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