
PIRELLI & C. S.P.A. - MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL’ASSEMBLEA1

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Social e -Cognome e Nome

Codice fiscale data di nascit a luogo di nascita Prov. di nascit a

Indiri zzo di residenza/sede legale Comune Prov

Telefono e-mail

in qualità di2 ________________________________________________________________________________________________

DELEGA
(è possibile indicare anche uno o più sostituti)

Denominazione/Ragione Social e – Cognome e Nome

Codice fiscale data di nascit a luogo di nascita Prov. di nascit a

a rappresentarlo all’assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Pirelli & C. S.p.A. convocata alle ore 11.30 di sabato 28 gennaio 2012 in prima

convocazione, di lunedì 30 gennaio 2012 in seconda convocazione e di martedì 31 gennaio 2012 in terza convocazione, per discutere e deliberare sul

seguente ordine del giorno:

1) Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio per gli esercizi 2012, 2013 e 2014; delibere inerenti e conseguenti.
2) Determinazione del compenso in favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio; delibere inerenti e conseguenti.
3) Deliberazioni in merito al fondo di cui all’art. 146, comma primo, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

con riferimento al seguente numero di azioni di risparmio Pirelli & C. S.p.A. __________________________3

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
Prog. annuo comunicazione n. _____________emessa dall’intermediario________________

luogo e data Firma

* * *

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 – 20126 Milano (“Titolare” del trattamento), desidera informare che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati
ai soli fini di consentire alla scrivente Società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.
I datipersonali 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 D.Lgs.
196/2003.
In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l’aggiornamento, la
rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando il Titolare, Viale Piero e
Alberto Pirelli, 25, Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: investorrelations@pirelli.com.
Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra
indicate.

1
Ogni soggetto legittimato ad int erveni re in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritt a ai sensi delle vigenti disposi zioni di legge, con facolt à di utilizzare a tal fine il presente modulo di del ega, da ril asci are a persona

designata. La delega può essere preventivamente noti fi cat a alla Societ à all’indiri zzo di post a el ettroni ca certi fi cata assemblea@pec.pirelli.it ovvero presso la sede social e a mezzo posta. L’eventual e noti fi ca preventiva non esime il
delegato, in sede di accredit amento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di att estare la conformit à all’originale della copia noti ficata.

2
Speci fi care l a qualit à del fi rmatario dell a del ega (titolare delle azioni alla dat a del 19 gennaio 2012, cd. “ record dat e”, rappresentante l egal e, procuratore con potere di subdelega, creditore pignorati zio, riport atore, usufruttuario o altro) e

forni re, in caso di persona giuridi ca, comprova dei poteri di firma.

3
Si ricorda che la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del di ritto di voto è attest ata da una comunicazione all a Società, effettuata dall’intermediario autori zzato, in conformit à all e propri e scritture contabili, in favore

del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data dell a “ record dat e”. Pert anto, coloro che risult eranno titolari di azioni di risparmio solo successivamente al 19 gennaio 2012 non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea.


