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MODULO DI DELEGA PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI UNIDATA 

 

Il/I sottoscritto/sottoscritti 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a 
 

Residente in 
 

Via 
 

Codice Fiscale 
 

 

ovvero 

 

Ragione sociale 
 

Sede legale 
 

Codice Fiscale / P. IVA 
 

 

Soggetto/i legittimato/i all’esercizio del diritto di voto su azioni Unidata S.p.A. in qualità di 

 

DELEGA 

 

Il/La Sig./Sig.ra 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a 
 

Residente in 
 

Via 
 

Codice Fiscale 
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   (il “Delegato”) a rappresentare, con riferimento a n, azioni Unidata S.p.A., il sottoscritto 

nell’Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. (che si terrà con modalità di partecipazione da remoto 

attraverso mezzi di telecomunicazione in video-conferenza), convocata in sede ordinaria e straordinaria – in 

unica convocazione – in data 14 aprile 2023 alle ore 15:00, presso la sede sociale di Unidata S.p.A., in Roma, 

viale Alexandre Gustave Eiffel n. 100, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

In sede ordinaria 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 (votazione), approvazione di distribuzione 

dei dividendi (votazione) e presentazione del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

2. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul mercato regolamento 

Euronext Milan – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (votazione); Deliberazioni 

inerenti e conseguenti.  

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione (votazione). Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale (votazione) e conseguente determinazione del relativo 

compenso (votazione). Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

5. Conferimento dell’incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 39/2010, con 

efficacia sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Unidata S.p.A. su 

Euronext Milan – Segmento STAR previa approvazione della risoluzione consensuale dell’incarico in essere 

(votazione). Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

6. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie (votazione). Delibere inerenti e conseguenti. 

In sede straordinaria 

1. Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all’avvio delle negoziazioni delle azioni 

ordinarie Unidata S.p.A. su Euronext Milan – Segmento STAR (votazione). Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto relativo alle azioni precedentemente indicate viene esercitato 

dal Delegato: 

in maniera discrezionale dal Delegato; 

 

in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite al Delegato dal sottoscritto delegante. 

 

In fede. 

Firma dell’azionista delegante. 

 

Luogo e data di sottoscrizione della delega. 
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ALLEGATI 

 

 

1. Certificato di partecipazione all’Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. rilasciato dal proprio 

intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine 

del giorno di record date (i.e. il 3 aprile 2023), la legittimazione alla partecipazione all’Assemblea degli 

Azionisti di Unidata S.p.A. 

2. Documento di identità del delegante (carta di identità o passaporto) avente validità corrente o del 

rappresentante legale del delegante (accompagnato da idonea documentazione che attesti la 

rappresentanza legale o il conferimento dei relativi poteri). 

3. Documento di identità del Delegato (carta di identità o passaporto) avente validità corrente. 
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ISTRUZIONI PER L’INOLTRO DELLA DELEGA A UNIDATA S.P.A. 

 

La delega è valida esclusivamente se conferita per iscritto e se trasmessa a Unidata S.p.A., unitamente agli 

allegati che sono parte integrante della stessa, con le modalità di seguito indicate. 

La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad 

un ente giuridico, parteciperà all’Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. il rappresentante legale di questi; 

in alternativa potrà delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. 

Come indicato nell’avviso di convocazione, disponibile sul sito internet di Unidata S.p.A. al seguente indirizzo 

https://investors.unidata.it/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/ l’intervento in Assemblea degli 

Azionisti di Unidata S.p.A. da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto (o ai rispettivi Delegati) avverrà 

esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione (video-

conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea 

degli Azionisti come specificato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. 

stessa. 

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma di Unidata S.p.A. per la partecipazione in videoconferenza 

all’Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A., il delegato dovrà provvedere a far pervenire a Unidata S.p.A. 

la delega firmata dal delegante con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata 

investor_relator@pec.unidata.it 

 

L’invio al già menzionato indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica 

qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. 

Si precisa che di Unidata S.p.A. provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma per la 

partecipazione in video-conferenza all’Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. solo a valle della ricezione 

dell’originale del modello di delega sottoscritto da inviarsi secondo le sopra esposte modalità e della verifica 

della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione ricevuta. In caso contrario, 

non sarà consentito il collegamento e la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. La 

delega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno antecedente la data di convocazione dell’Assemblea degli 

Azionisti di Unidata S.p.A., al fine di permettere a Unidata S.p.A. di autorizzare le relative partecipazioni. 

Pertanto, tale documentazione dovrà essere trasmessa a Unidata S.p.A. entro le ore 18:00 del giorno 13 aprile 

2023. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento inerente al conferimento delle deleghe (e, in particolare, 

circa la compilazione del modulo di delega e le modalità di trasmissione dello stesso) gli Azionisti sono pregati 

di contattare Unidata S.p.A. all’indirizzo di posta elettronica certificata investor_relator@pec.unidata.it
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Unidata S.p.A., con sede legale in Roma, viale Alexandre Gustave Eiffel n. 100 (il “Titolare del Trattamento”), 

desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire a Unidata 

S.p.A. la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti 

nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti 

di Unidata S.p.A. 

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità 

strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal 

Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”) e delle disposizioni di cui alla normativa italiana di volta in volta 

applicabile in materia di protezione dei dati personali. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti 

ai sensi del GDPR (tra cui ad esempio diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, 

diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali) contattando l’Ufficio “Investor Relations” del Titolare del Trattamento, anche attraverso il seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata investor_relator@pec.unidata.it 

 

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori di Unidata S.p.A. 

specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di responsabili o di incaricati, per le finalità sopra indicate. 
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