Spettabile
LUXOTTICA GROUP S.p.A.
Via Cantu’ 2,
MILANO

OGGETTO:
DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
ORDINARIA DI LUXOTTICA GROUP S.p.A. DEL 29, 30 APRILE 2010

Riferimenti della Comunicazione di partecipazione (1):
Intermediario …………………….
N.ro progressivo …………………
N.ro Azioni Luxottica Group……
Con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata, in prima convocazione, il
giorno 29 aprile 2010 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Milano, Via Cantù 2, ed, occorrendo,
in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2010, stessa ora e stesso luogo, per discutere e
assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009
2. Attribuzione degli utili di esercizio e distribuzione del dividendo
il sottoscritto
…………………………………………..
in qualità di (2) ……………………………………………
delega con la presente …………………………………….
conferendogli pieni poteri di voto e intervento.

Data …………………….

Firma ……………………

Preciso inoltre, preso atto della documentazione relativa all’ordine del giorno, (3):
□ di aver impartito istruzioni al delegato per l’esercizio del diritto di voto
□ di non avere impartito istruzioni al delegato per l’esercizio del diritto di voto
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Data ………

Firma del delegante ………………..………

___________________________________________________________________________
1. I riferimenti della comunicazione sono rilevabili dalla copia rilasciata dall’intermediario che ha legittimato il
tiolare del diritto di voto a partecipare all’assemblea e possono essere omessi se tale copia è allegata alla delega.
2. Nel caso di delega conferita da azionista, legale rappresentante, soggetto cui è attribuito il diritto di voto,
creditore pignoratizio, usufruttuario.etc. .precisare tale qualità.
3. Barrare l’opzione applicabile.

***

INFORMATIVA PRIVACY
I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da LUXOTTICA GROUP S.p.A. titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali.
Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di LUXOTTICA GROUP S.p.A.
specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 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 impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e
controllo. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al
delegato la partecipazione all’Assemblea.
L’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento quali sono i suoi dati presso LUXOTTICA GROUP S.p.A., 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 all’ufficio Affari Societari di Luxottica Group
S.p.A. in Milano, Via Cantu’ 2 , anche attraverso l’indirizzo mail affarisocietari@luxottica.com.
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