
 

 

Presidenza                                              Siena, 30 maggio  2020 

 

                

Caro Socio, 

confido di fare cosa gradita nel trasmettere l’avviso di convocazione per le prossime Assemblee Separate 

(prima convocazione 26 Giugno 2020 ore 1,00 ) del 27 Giugno 2020 ore 9,00 a Siena – Via Pianigiani, 9 e 

( prima convocazione 26 Giugno 2020 ore 2,00) del 27 Giugno 2020 ore 15,00 a Siena – Via Pianigiani, 9 

e per l’Assemblea Generale del 30 Giugno 2020 ore 10,00 (prima convocazione 28 Giugno 2020 ore 9,00) 

presso la sala riunioni del Consorzio Agrario in Siena Via Pianigiani n° 9.  

Il Consiglio di Amministrazione, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria e le prescrizioni di cui 

all’art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, a sensi dell’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in 

legge 24 aprile 2020 n. 27 e considerata la necessità di tutelare la salute dei soci e degli amministratori 

della società, ha deliberato le seguenti modalità di partecipazione. 

Pertanto le assemblee separate si terranno senza la presenza fisica dei soci e quindi l’intervento in assemblea 

dei soci si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.  

In questo contesto sei chiamato a deliberare sulle materie che formano oggetto dell’Assemblea Generale 

Ordinaria dei Soci ed alla nomina dei delegati a partecipare all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.  

Ti comunico che il bilancio 2019, con tutti i necessari allegati, sarà disponibile presso gli uffici del 

Consorzio Agrario di Siena in Via Pianigiani, 9 per essere visionato.  

Per quanto riguarda invece le liste dei delegati da eleggere per le assemblee ordinarie queste saranno 

pubblicate il giorno 12 giugno 2020 sul sito istituzionale del Consorzio Agrario www.capsi.it e rese note 

anche presso tutte le Filiali, Agenzie e Negozi Alimentari.  

Ti comunico che anche se non fisicamente presente potrai farci pervenire le tue domande e osservazioni 

tramite il Rappresentante Designato utilizzando il modulo DOMANDE ED INTERVENTI allegato a questa 

comunicazione da restituire unitamente alla presente delega. 

Ulteriori specifiche sulla modalità di esecuzione e partecipazione delle assemblee sono meglio riportate 

nell’AVVISO DI CONVOCAZIONE che fa parte integrante della presente comunicazione.  

Ai sensi dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, e dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 

n. 58/1998, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario di Siena ha nominato quale 

Rappresentante designato il Dr. Notaio Massimo Pagano con studio notarile in Siena Via La Lizza, 10 

telefono 0577- 46980 cui andranno conferite tutte le deleghe e le istruzioni di voto. 

Sulla base delle risultanze del libro Soci Ti segnaliamo che l’Assemblea Separata di tuo riferimento è :  

 

Sabato 27 Giugno 2020 alle ore 9,00 presso la nostra Sede di Siena in Via Pianigiani, 9 – Siena 

 

relativa ai Soci iscritti in tutti i Comuni della Provincia di Arezzo ed ai Soci dei Comuni di: Abbadia San 

Salvatore, Castiglion d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 

Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di 

Siena, Trequanda. 

La documentazione dovrà essere redatta sui modelli reperiti presso le filiali del Consorzio o sul sito Internet 

dello stesso. 

La documentazione da presentare è la seguente: 

− Delega al rappresentante designato compilata e firmata  

− Modulo privacy compilato e firmato 

− Modulo con eventuali domande ed interventi 

− fotocopia del proprio documento di identità  

− busta chiusa contenente le proprie istruzioni di voto (anch’esse redatte sul modello reperito come 

sopra). 

 

 

 

 



 

 

La documentazione dovrà essere consegnata personalmente dal delegante presso la Segreteria del Consorzio 

Agrario di Siena in Siena Via Pianigiani n° 9 oppure la Sede di Casetta in Asciano, Via Baldassarre Peruzzi, 

negli orari di ufficio entro il secondo giorno precedente la data di prima convocazione delle assemblee 

separate  

Qualora il delegante sia impossibilitato a recarsi presso i luoghi sopra indicati, potrà: 

- depositare personalmente la propria delega, con allegata la busta contenente le istruzioni di voto, presso le 

seguenti Sedi del Consorzio nelle date e negli orari di seguito precisati: 

 
DATA MATTINA: 9:00 - 12:30 POMERIGGIO 14:00 - 17:30 

DAL 15 AL 24 GIUGNO 2020 SEDI –  SIENA  E CASETTA SEDI –  SIENA  E CASETTA 

LUNEDI’ 15 GIUGNO 2020 AGENZIA DI ASCIANO AGENZIA DI ROSIA 

MARTEDI’ 16 GIUGNO 2020 AGENZIA DI MONTEVARCHI AGENZIA DI CESA 

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2020 AGENZIA POGGIBONSI – LE LAME FIL. COLLE VAL D’ELSA - BELVEDERE 

GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2020 AGENZIA DI MONTEPULCIANO SCALO AGENZIA DI SINALUNGA 

VENERDI’ 19 GIUGNO 2020 AGENZIA DI ANGHIARI AGENZIA PONTI DI CORTONA 

LUNEDI’ 22 GIUGNO 2020 AGENZIA DI PONTE A RIGO AGENZIA DI SPEDALETTO 

 

 - far pervenire alla Segreteria del Consorzio entro il secondo giorno precedente la data di prima 

convocazione delle assemblee separate la delega (con allegata la busta contenente le istruzioni di voto) con 

la propria sottoscrizione autenticata da Notaio. 

In caso di mancato rispetto delle suddette formalità e termini, le deleghe non saranno ritenute valide.  

Ti ringrazio anticipatamente per l’importante contributo che potrai fornire al Consorzio Agrario. 

 

Cordiali saluti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

DELLE  ASSEMBLEE  SEPARATE  E  DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

A norma dell’art. 2540 cod. civ. e dell’art. 17 dello Statuto del Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop., il 

Consiglio di Amministrazione ha convocato secondo le modalità di partecipazione e per i giorni 

sottoindicati, presso la sede del Consorzio Agrario in Siena, via Pianigiani n. 9, le Assemblee separate dei 

Soci del Consorzio Agrario di Siena Società Cooperativa: 

1. Per i Soci iscritti in tutti i Comuni della Provincia di Arezzo e per i Soci dei Comuni di: Abbadia San 

Salvatore, Castiglion d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 

Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di 

Siena, Trequanda. ( in prima convocazione per il giorno 26 Giugno 2020 alle ore 1,00 ) - in seconda 

convocazione per il giorno 27 Giugno 2020 alle ore 9,00 a Siena – Via Pianigiani, 9 

2. Per i Soci iscritti nei Comuni di: Siena, Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, 

Castelnuovo B.ga, Chiusdino, Colle Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, Montalcino, 

Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, Sovicille 

e per i Soci residenti o iscritti in Comuni fuori dalle Province di Siena e Arezzo. ( in prima convocazione per 

il giorno 26 Giugno 2020 alle ore 2,00 ) - in seconda convocazione per il giorno 27 Giugno 2020 alle ore 

15,00 a Siena – Via Pianigiani, 9 

Il Consiglio di Amministrazione, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria e le prescrizioni di cui all’art. 1 

del D.L.16 maggio 2020 n. 33, a sensi dell’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 

aprile 2020 n. 27 e considerata la necessità di tutelare la salute dei soci e degli amministratori della società, 

ha deliberato le seguenti modalità di partecipazione. 

Le Assemblee separate sono convocate con il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 Nomina dei Delegati a partecipare all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 

 Delibera sulle materie che formano oggetto dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE SEPARATE 

Ai sensi dell’art. 106 del D.L n. 18/2020 le assemblee separate si terranno senza la presenza fisica dei soci e 

quindi l’intervento in assemblea dei soci si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (di 

cui all’art. 135-undecies del D. Lgs. N. 58/1998) mediante il conferimento di delega con istruzioni di voto al 

suddetto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento in materia di numero di deleghe, come 

consentito dalla citata normativa. Potranno partecipare alle assemblee separate soltanto il Rappresentante 

Designato, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale ed il 

Segretario / Vice Direttore salvo se altri su indicazione del Presidente, mediante l’utilizzo di mezzi di 

telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del 

diritto di voto, a meno che a quella data non siano state revocati i divieti di cui alla normativa emergenziale 

attualmente in vigore. 

Istruzioni di voto 

Le Istruzioni di Voto dovranno riguardare gli argomenti posti all’ordine del giorno. In particolare, per la 

nomina dei delegati, il voto dovrà essere riferito ad una delle liste che dovranno essere presentate presso 

la sede del Consorzio Agrario di Siena 10 giorni liberi prima della data fissata per la riunione della 

prima assemblea separata In considerazione delle modalità di intervento in assemblea in deroga a quanto 

previsto dal Regolamento, i soci aventi diritto al voto potranno formulare domande sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno indicandole nell’apposita sezione del modulo “Istruzioni di Voto”. Non sono ammesse 

domande riguardanti argomenti non posti all’ordine del giorno. I documenti relativi agli argomenti posti 

all’ordine del giorno sono disponibili presso la sede del Consorzio Agrario di Siena a partire dal giorno 

mercoledì  3 giugno 2020 e per consultarli sarà necessario accedere presso la Sede previo appuntamento con 

la Segreteria. 

 

 

 



 

Delega 
La documentazione dovrà essere redatta sui modelli reperiti presso le filiali del Consorzio o sul sito Internet 

dello stesso. 

La documentazione da presentare è la seguente: 

− Delega al rappresentante designato compilata e firmata  

− Modulo privacy compilato e firmato 

− Modulo con eventuali domande ed interventi 

− fotocopia del proprio documento di identità  

− busta chiusa contenente le proprie istruzioni di voto ( redatte sul modello reperito come sopra). 

Il termine per presentare la documentazione, che dovrà essere consegnata personalmente dal delegante 

presso - la Segreteria del Consorzio Agrario di Siena in Siena Via Pianigiani n° 9; - la Sede di Casetta in 

Asciano, Via Baldassarre Peruzzi, negli orari di ufficio, è fissato al secondo giorno precedente la data di 

prima convocazione delle assemblee separate. 

Qualora il delegante sia impossibilitato a recarsi presso i luoghi sopra indicati, potrà: 

- depositare personalmente la propria delega presso le seguenti strutture del Consorzio nelle date e negli orari 

di seguito precisati 
DATA MATTINA: 9:00 - 12:30 POMERIGGIO 14:00 - 17:30 

DAL 15 AL 24 GIUGNO 2020 SEDI –  SIENA  E CASETTA SEDI –  SIENA  E CASETTA 

LUNEDI’ 15 GIUGNO 2020 AGENZIA DI ASCIANO AGENZIA DI ROSIA 

MARTEDI’ 16 GIUGNO 2020 AGENZIA DI MONTEVARCHI AGENZIA DI CESA 

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2020 AGENZIA POGGIBONSI – LE LAME 
FILIALE COLLE VAL D’ELSA - 

BELVEDERE 

GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2020 AGENZIA DI MONTEPULCIANO SCALO AGENZIA DI SINALUNGA 

VENERDI’ 19 GIUGNO 2020 AGENZIA DI ANGHIARI AGENZIA PONTI DI CORTONA 

LUNEDI’ 22 GIUGNO 2020 AGENZIA DI PONTE A RIGO AGENZIA DI SPEDALETTO 

- far pervenire alla Segreteria del Consorzio Agrario entro il secondo giorno precedente la data di prima 

convocazione delle assemblee separate, la delega ( e la busta contenente le istruzioni di voto) con la propria 

sottoscrizione autenticata da Notaio. 

In caso di mancato rispetto delle suddette formalità e termini, le deleghe non saranno ritenute valide.  

Rappresentante Designato 

Il Rappresentante Designato è il Dr. Notaio Massimo Pagano con studio notarile in Siena Via La Lizza, 10 

telefono 0577- 46980 al quale verranno consegnate le deleghe scritte e le istruzioni di voto.  

A norma dell’Art. 19 dello Statuto del Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop. l’Assemblea Generale 

Ordinaria è convocata in prima convocazione per il giorno domenica 28 giugno 2020 alle ore 1,00 ed in 

seconda convocazione per il giorno martedì 30 giugno 2020 alle ore 10,00 presso la Sede del Consorzio 

Agrario in Siena, Via Pianigiani 9. 

All’Assemblea hanno diritto di partecipare i Delegati eletti dai Soci nelle Assemblee Separate ed è pertanto 

convocata per trattare il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del Bilancio dell’Esercizio 2019 e deliberazioni conseguenti  

2. Conferimento incarico alla Società di Revisione 

3. Varie ed eventuali  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA GENERALE 

All’Assemblea Generale potranno partecipare soltanto i Soci Delegati eletti nelle Assemblee Separate, i 

componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, i rappresentanti 

della Società di Revisione ed il Segretario / Vice Direttore salvo se altri su indicazione del Presidente. 

L’Assemblea Generale si svolgerà mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione 

dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, a meno che per la data di svolgimento 

dell’assemblea non siano stati revocati i divieti di cui alla normativa emergenziale attualmente in vigore. 

 

Siena, 30 maggio 2020  

           Il Presidente 

                             Alessandro Cinughi de Pazzi  
    



 

 

 

 

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato 

Ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 

Richiamato dall’art. 106 6° comma D.L. n. 18-2020  

 
Il Notaio Massimo Pagano, nato a Napoli il 21 giugno 1961 e domiciliato in Siena, La Lizza n. 10, c.f. PGN MSM 61H21 F839S, 

in qualità di “Rappresentante Designato”, ai sensi dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, e dell’art. 135-

undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dalla società “Consorzio Agrario di Siena Società Cooperativa, procede alla raccolta delle deleghe 

di voto relative all’Assemblea Separata del Consorzio convocata per il 26 giugno 2020 alle ore 1,00 in prima convocazione e per il 

27 giugno 2020 ore 9, in seconda convocazione in Siena, via Pianigiani n. 9, con le modalità e termini riportati nell’avviso di 

convocazione pubblicato sui quotidiani la Nazione edizione  di Siena e di Arezzo,  il Corriere di Siena e il Corriere di Arezzo 

in data 30 maggio 2020 

 

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione 

dell’assemblea separata, con le stesse modalità indicate per il conferimento della delega nell’avviso di convocazione. 

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna 

spesa per il delegante, ad eccezione per le eventuali spese di spedizioni e per le spese relative all’autentica della 

sottoscrizione, quando necessaria. 

 

Dichiarazione del Rappresentante Designato 

Il Notaio Massimo Pagano rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al 

voto. 

MODULO DI DELEGA 

 

Il sottoscritto _______________________(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto 

di voto)  nato a ____________________________________________il _____________________ residente 

_________________ ________________(città) in ______________________________________(indirizzo) 

C.F. ________________________ in qualità di  

□ Socio del Consorzio Agrario di Siena Soc Coop. 

□ Rappresentante legale del socio ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

DELEGA 

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all’Assemblea Separata (prima convocazione 26 Giugno 

2020 ore 1,00) del 27 Giugno 2020 ore 9,00 a Siena in Via Pianigiani, 9 indetta come da avviso di 

convocazione, come da istruzioni di voto allo stesso fornite mediante consegna alla Segreteria del Consorzio 

Agrario in busta chiusa 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di 

voto anche solo su alcune proposte di deliberazione 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, fermo restando il 

potere di votare a propria discrezione sulle proposte avanzate in assemblea in ordine alle modalità 

procedimentali della stessa; 

- che il rappresentante designato non esprimerà in nessun caso un voto difforme da quello indicato e pertanto 

non esprimerà il voto in caso di proposte presentate successivamente alla data della presente delega. 
 

                                                                                                   ……………………………………. 

                            ( firma del socio delegante ) 

Luogo…………………data……………….. 

 

 



 

 

 

 

Norme di legge citate nel modulo di delega 
 

D.L. 17-3-2020 n. 18, conv. In L. 24-4-2020 n. 27 

 

Art. 106 - sesto comma 

6.  Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga 

all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al 

numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il 

rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e 

mutue possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il 

predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è 

fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. 

 

 

D.Lgs. 24-2-1998 n. 58 

Art. 135-undecies 
1.  Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al 

quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche 

in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La 

delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.  

2.  La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con 

regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili 

entro il termine indicato nel comma 1. 

3.  Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione 

dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai 

fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.  

4.  Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia 

rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto 

ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali 

sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite 

deleghe se non nel rispetto del presente articolo.   

5.  Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle 

condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART181
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104465ART330
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104465ART330
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104465ART329
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104465ART329
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104465ART329


 

 

 

Siena , 30 Maggio 2020 

Istruzioni di voto Assemblea Separata del 27 Giugno 2020 ore 9:00 
(da restituire in busta chiusa come da modalità indicate nell’avviso di convocazione) 

 

Il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’ Assemblea Separata del 27 

Giugno 2020 ore 9:00. 

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO 

1) Elezione dei Delegati all’Assemblea Generale 
 
Per l’elezione del 27 Giugno 2020 ore 9:00 dei Delegati a rappresentarmi all’Assemblea Generale 

del Consorzio Agrario di Siena del 30 Giugno 2020 il mio voto va alla lista  

 

N°:______ 

□ Contrario □ Astenuto * 

*  Contrario o astenuto per tutte le liste 

2) Votazione per autonomia dei Delegati all’Assemblea Generale 

 
Voglio procedere alla votazione solo per la nomina dei delegati lasciando agli stessi piena autonomia di votare in 

assemblea generale le materie all’ordine del giorno.  
 

Materie che formano oggetto dell’Assemblea Generale 

Nel caso in cui la maggioranza decida di procedere alla votazione degli ordini del giorno la 

mia votazione per i punti è la seguente  

 
3) Approvazione del bilancio 2019 

      
 

4) Conferimento incarico società di revisione 

 

 

 

Il sottoscritto autorizza il Rappresentante Delegato a mettere a conoscenza della società delle sue istruzioni 

di voto successivamente allo scrutinio, ad eccezione della istruzione di voto relativa alla deliberazione n. 1 

che invece rimarrà riservata. 

 

Data_________________ 

 

Nome_________________ Cognome______________ 

 

 

Firma___________________________ 

 

 

 

 

 

 

Favorevole Astenuto Contrario 

Favorevole Contrario Astenuto 

Favorevole Contrario Astenuto 



 

 

DOMANDE ED INTERVENTI  

(assemblea separata 1^conv. 26 giugno ore 1, 2^conv. 27 Giugno ore 9) 

 

 

Il Sottoscritto _______________________ nato a ______________________ il ___________________ 

e residente in Via______________________________N____Cap_______ 

Comune_________________Prov____ 

in qualità di socio del Consorzio Agrario di Siena soc. coop. comunica al Rappresentante designato Dr. 

Notaio Massimo Pagano con studio notarile in Siena Via La Lizza, 10 telefono 0577- 46980 le seguenti 

domande da porre durante lo svolgimento dell’assemblea separata e autorizza a depositare il presente 

documento da mettere agli atti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data          Firma Socio 

 

………………….         ………………………….. 

 



 

 

                                                Siena, 30 maggio  2020 
    

 

INFORMATIVA PRIVACY SOCI CONSORZIO AGRARIO DI SIENA 

ASSEMBLEE SEPARATE 2020 
 

In relazione ai dati personali relativi alla sua qualità di Socio ed alla nomina del Rappresentante designato per le assemblee separate 2020 

desideriamo informarLa che il Rappresentante Designato entrerà in possesso dei suoi dati personali per le svolgimento delle assemblee 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Consorzio Agrario di Siena, Soc. Coop., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Via G. Pianigiani 

9, 53100 Siena, P.IVA 00049520521. 

Tipologia di dati trattati 

I dati raccolti sono i Suoi dati personali identificativi e di contatto, acquisiti in occasione della delega da lei rilasciata e delle relative istruzioni di 

voto (es. dati anagrafici, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo email ecc.,), nonché eventualmente i dati della Sua azienda agricola.  

Finalità del trattamento  

Le informazioni acquisite verranno trattate per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza in 

assemblea e l’espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute; per assolvimento degli obblighi di legge.  

Base giuridica del trattamento;  

Fonte dei dati personali 

I dati personali verranno raccolti direttamente da sue informazioni ovvero presso pubblici archivi 

Natura del conferimento e conseguenza di un eventuale rifiuto 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per permettere l’esecuzione dell’ncarico da lei affidato al Rappresentante Designato e, pertanto, 

l’eventuale rifiuto in tutto o in parte al loro conferimento non permette al Titolare di garantire l’esecuzione del rapporto stesso.  

Base giuridica 

Il trattamento dei Suoi dati è lecito in quanto necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale derivante dall’ammissione al Consorzio, nonché 

in quanto indispensabile per adempiere agli obblighi di legge cui è sottoposto questo ultimo; il Suo espresso consenso è invece condizione di 

liceità per lo svolgimento delle attività a carattere promozionale e di marketing e per la pubblicazione della Sua immagine. 

Modalità e luogo   

La informiamo che i dati sono trattati dal Rappresentante Designato presso il studio Studio Professionale e presso la sede del Consorzio, 

mediante strumenti elettronici e/o cartacei, da personale interno a tal fine autorizzato o incaricato in modo da garantire, in ogni caso, la sicurezza 

e la riservatezza tramite l’impiego di misure tecniche, informatiche, organizzative e procedurali che prevengano la perdita, l’uso illecito e non 

pertinente delle informazioni acquisite e l’accesso alle stesse in assenza di espressa autorizzazione, secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente.  

Periodo di conservazione 

I Suoi dati vengono conservati per tutta la durata del rapporto associativo, nonché per periodi di tempo più lunghi sulla base degli obblighi legali 

di conservazione (10 anni ex art. 2220 c.c.).  

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’assemblea dei soci della 

Società, ad eccezione delle istruzioni di voto che rimarranno non riconducibili al soggetto che le ha fornite. 

Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare e del Rappresentante Designato, specificamente autorizzati a 

trattarli, nonché Consorzio per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare ai sensi della normativa applicabile. 

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento di un obbligo 

di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità 

strettamente connesse e strumentali all’esecuzione dell’incarico ricevuto inerente la rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto. 

Trasferimento dei dati 

Le comunichiamo che i Suoi dati non sono trasmessi verso paesi extra Ue che non garantiscano un adeguato livello di protezione delle persone; 

nel caso in cui ciò fosse necessario, nei limiti strettamente correlati al perseguimento delle finalità sopra descritte, Le assicuriamo che il 

trasferimento viene eseguito sulla base di clausole contrattuali standardizzate e decisioni di adeguatezza in conformità con quanto previsto ex art. 

44 e ss Regolamento Ue n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato 

La informiamo che può esercitare i Suoi diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e ss del Regolamento Ue n. 679/2016 (revoca del consenso, 

accesso, verifica, rettificazione, cancellazione dei dati, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione e reclamo), contattando il Consorzio 

all’indirizzo email privacy@capsi.it.  

                          

Il sottoscritto autorizza il Rappresentante designato al trattamento dei suoi dati personali al solo fine dello svolgimento delle assemblee separate e 

delle relative operazioni di voto. 

 

Presa visione della presente informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali al fine di ricevere comunicazioni a carattere 

promozionale e pubblicitario in merito a prodotti o servizi offerti dal Consorzio tramite email, posta ordinaria e contatto telefonico. 

 

Si 

No        

 

Luogo e data __________________ 

 

Firma ____________________________ 
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f.pasqui
Casella di testo
          FACSIMILE BUSTA           ISTRUZIONI DI VOTO




