
MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

La sottoscritta Martina Henry, nata ad Aosta (AO), il 21/09/1989 domiciliata per il 

presente incarico presso la Cooperativa Miel du Val d’Aoste soc. Coop., in Saint 

Marcel  Fr.  Lillaz  n.  2/C,  C.F.  HNRMTN89P61A326I, indirizzo  mail: 

mielvda@gmail.com, in qualità di  "Rappresentante Designato" dalla società 

“Miel du Val d’Aoste soc.coop.,” ai sensi dell'articolo 106 del D.l 17.03.2020 n. 

18, come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3 del decreto legge n. 183 

del  31  dicembre  2020,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  26  febbraio 

2021,  n.  21,  procede alla  raccolta  di  deleghe di  voto  relative  all'assemblea 

ordinaria della Cooperativa “Miel du Val d’Aoste soc. coop.,” convocata in prima 

convocazione per il giorno 30/04/2021 alle ore 22,30, presso la sede sociale, in 

Fr. Lillaz n, 2/C – Saint Marcel, ed occorrendo, in seconda convocazione per 

il giorno 03/05/2021  alle ore 18,30, stesso luogo, con le modalità e nei termini 

riportati nell'avviso di convocazione inviato in data 31.03.2021 con il seguente

Ordine del Giorno

1.Approvazione bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2020: (Stato Patrimoniale, 
Conto Economico e Nota Integrativa): deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.Rinnovo cariche sociali: deliberazioni inerenti;

Dichiarazione del Rappresentante Designato

La sig.ra Martina Henry (Segretaria della cooperativa MIEL DU VAL D’AOSTE 
soc. coop.), in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere 
alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al 
voto. Tuttavia tenuto conto del rapporto di lavoro in essere con la Cooperativa 
MIEL DU VAL D’AOSTE soc. coop.,   al fine di evitare eventuali successive 
contestazioni  connesse  alla  supposta  presenza  di  circostanze  idonee  a 
determinare l’esistenza di un conflitto di interessi dichiara espressamente che, 
ove dovessero verificarsi  circostanze ignote ovvero in caso di  modifica od 
integrazione delle proposte presentate all’Assemblea dei  soci,  non intende 
esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni rilasciate da ogni 
singolo socio.



MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto ..................................................…………....................... nato a……………..…

il……………… codice fiscale ……………………........, residente in………………………………

in qualità di socio della Cooperativa Miel du Val d’Aoste soc. coop.,

(opzionale) e-mail ……….....................................................

e/o telefono/fax .......................................................

DELEGA

il Rappresentante Designato nella persona della sig.ra Martina Henry a partecipare e votare 

all'assemblea ordinaria della cooperativa MIEL DU VAL D’AOSTE soc. coop., convocata in 

prima  convocazione  per  il  giorno  30/04/2021 alle  ore  22,30  ed  occorrendo in  seconda 

convocazione per il giorno 03/05/2021, alle ore 18,30 in Fr. Lillaz n. 2/C – Saint Marcel

DICHIARA

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

contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle 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

__________, lì ______________

FIRMA DEL  SOCIO

________________________________________________________



ISTRUZIONI DI VOTO

                                 (Sezione     contenente     informazioni     destinate     al     solo     Rappresentante     Designato     -     Barrare     le     caselle     prescelte)                                

Il/la  sottoscritto/a  ……………………………………………………….  in  qualità  di  socio  della  cooperativa  MIEL  DU  VAL 
D’AOSTE soc.  coop,  delega il  Rappresentante  Designato  a votare  secondo le  seguenti  istruzioni  di  voto  all'assemblea 
ordinaria convocata, in prima convocazione per il giorno 30/04/2021 alle ore 22,30 ed occorrendo, in seconda convocazione 
per il giorno 03/05/2021, alle ore 18:30 in Saint Marcel Fr, Lillaz n. 2/C,  

A)DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

ORDINE DEL GIORNO

1.Approvazione bilancio d’esercizio 
chiuso al 31.12.2020:

(Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota 
Integrativa): deliberazioni 
inerenti e conseguenti;

PROPOSTA DELIBERA

1) di approvare il Bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2020 che 
chiude con un utile di € 8.120;
2) di destinare l'utile di esercizio 
nel seguente modo:
     a) a riserva legale ex art. 2545 

quater c.c. - € 2.436
       b) ai fondi mutualistici ex art. 11 

l. 59/92 (3%)  -  € 244
         c) a riserve indivisibili - € 5.440

 
(    )   FAVOREVOLE

 
(    )    CONTRARIO

   
(    )     ASTENUTO

ORDINE DEL GIORNO

1.Rinnovo cariche sociali::
deliberazioni inerenti.

PROPOSTA DELIBERA

a) Mantenere in 9 il numero dei 
component del CdA

(    )   FAVOREVOLE

 
(    )    CONTRARIO

   
(    )     ASTENUTO

b) nominare  le  seguenti 
persone 
(votare  un  massimo  di  9 
preferenze)

 Sabatino Alessandro□
 Lambert Marco□
 Papa Ludovica□
 Berlier Lara□
 Rollandoz Corrado□
 Diemoz Sandro□
 Chenal Massimo□
 Schiaroli Cinzia□
 Giovannoni Sergio□
 Navillod Tarcisio□
 Faraone Alexander□
 Quinson Elvio□



c) Non provvedere alla nomina 
del Collegio Sindacale (    )   FAVOREVOLE

 
(    )    CONTRARIO

   
(    )     ASTENUTO

_____________, lì ___________________

FIRMA DEL  SOCIO

________________________________________________________

Allegato: documento di riconoscimento del socio che conferisce la delega

A) Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (1) il sottoscritto, con 
riferimento alla:

1a deliberazione

   (    )  CONFERMA LE ISTRUZIONI

        

         MODIFICA LE ISTRUZIONI:        (    )FAVOREVOLE          (    )  CONTRARIO         (    )  ASTENUTO

2a deliberazione

   (    )  CONFERMA LE ISTRUZIONI

        

         MODIFICA LE ISTRUZIONI:        (    )FAVOREVOLE          (    )  CONTRARIO         (    )  ASTENUTO

____________, lì_______________ FIRMA DEL  SOCIO

________________________________________________________

(1)Nel caso in cui si verifichino circostanze ignote all’atto del rilascio della delega e/o modifiche o integrazioni delle proposte di 
deliberazione  sottoposte  all’assemblea,  è  possibile  scegliere  tra:  a)  la  conferma  dell'istruzione  di  voto  eventualmente  già 
espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le 
istruzioni di voto sub A).

     Azione di responsabilità
In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile 
da Soci in occasione dell'approvazione del Bilancio, il  sottoscritto delega il  Rappresentante designato a 
votare secondo la seguente indicazione.

 (    )  FAVOREVOLE                                          (    )   CONTRARIO                                                  (    )    ASTENUTO

                                                                                                                                      
                                                                                                                                        FIRMA DEL  SOCIO

                                                                                                                                                                 _____________________________________________________



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Martina Henry  domiciliata presso la sede della  Cooperativa Miel du Val d’Aoste soc. coop., in Saint Marcel (AO) Fr. Lillaz n. 2/C  (di seguito, 

“Martina Henry” o il “Titolare”), Rappresentante Designato dalla società  Cooperativa “Miel du Val d’Aoste soc. coop.,” ai sensi dell’art. 106 del D.L 

17.03.2020 n. 18, come prorogato per effetto del comma 6 dell’art. 3 del decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito con modificazione  

nella legge 26 febbraio 2021 n. 21, in qualità di titolare del “Trattamento” (come definito nell’art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra 

definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia  

(art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche del socio e dell’eventuale suo rappresentante (il  “Delegante”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli  estremi del 

documento di riconoscimento, l’indirizzo email, il numero di telefono (complessivamente i “Dati Personali”) sono comunicati, anche con strumenti 

informatici  o  elettronici,  dal  Delegante  a  Martina  Henry  mediante  il  presente  modulo,  utilizzato  per  il  conferimento  della  rappresentanza  in 

assemblea e l’espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il  Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da 

assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e  ogni altra operazione contemplata nella definizione di 

“trattamento” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con  

logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità  del  Trattamento  da  parte  del  Titolare  è  consentire  la  rappresentanza  in  assemblea  e  la  corretta  espressione dei  voti  da  parte  del 

Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 106 del D.l. 17.03.2020 n. 18, come prorogato 

per effetto del comma 6 dell’art. 3 del decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito con modificazione nella legge 26 febbraio 2021 n. 21

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

�  contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;

�  di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dellle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, 

pertanto, l’impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

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

soci, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché alla Cooperativa Miel du Val d’Aoste soc. coop.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all’interno dell’Unione  

Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dal Titolare alla Cooperativa “Miel du Val 

d’Aoste soc. coop.” per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all’aggiornamento del libro soci e saranno 

eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della Magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare,  

integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare  

esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare.

Per l’esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Martina Henry, all’indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo 

e-mail:  mielvda@  gmail.com  .
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