SPECIALE ASSEMBLEA
GIUGNO 2020
Modalità di svolgimento

Quest’anno l’Assemblea
sarà diversa, si svolgerà
esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato

Indice
3. Lettera della Presidente
4. Calendario pre-assemblee
5. Relazione sui dati di bilancio del 2019
7. Situazione patrimoniale e finanziaria
8. Situazione economica
9. Avviso di convocazione
10. Il Rappresentante Designato nei termini di legge
11. Modalità per la consegna del modulo di delega e delle
istruzioni di voto
13. Assemblea 2020. Come funziona?
14. Modulo di Delega alla Dottoressa Nicoletta Anderloni
15. Fac-simile Modulo di delega

2

21. Fac-simile Scheda di votazione dei punti all’ordine del
Giorno - soci SPECIALI
23. Fac-simile Scheda di votazione dei punti all’ordine del
Giorno - soci CESSATI
26. Presentazione dei Candidati al Consiglio d’Amministrazione per il triennio 2020-2023
29. Fac-simile Scheda di votazione per l’elezione del Consiglio d’Amministrazione
33. Fac-simile Scheda di votazione per l’elezione dei componenti del Collegio Sindacale
35. Riepilogo: La busta del socio!
36. NORME RICHIAMATE nel modulo di delega e nelle
istruzioni di voto
37. INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali

17. Relazione sui punti all’Ordine del Giorno

38. Fac-simile Affidamento della consegna del voto - soci
ORDINARI

19. Fac-simile Scheda di votazione dei punti all’ordine del
Giorno - Soci ORDINARI

39. Fac-simile Affidamento della consegna del voto - soci
SPECIALI

Assemblea Sociale 2020
la capacità di trovare nuove soluzioni

Care socie e cari soci,
il 2020 con la sua emergenza coronavirus ha imposto di non poter tenere la consueta Assemblea ordinaria di maggio.
Purtroppo la normativa è stringente e l’elevato numero di soci non ci permette
di tenere una riunione in sicurezza: sarebbe un rischio per la salute di ognuno di
noi e sarebbe un azzardo per la nostra cooperativa.
Quest’anno l’assemblea si terrà quindi in un modo particolare, secondo una
modalità prevista dal Codice civile e adottata solitamente dalle società per
azioni (vegli gli articoli a pag. 10 e a pag. 36). Non ci vedremo personalmente,
ma vi sarà un Rappresentante che raccoglierà le votazioni di tutti noi e parteciperà all’Assemblea portando i risultati delle nostre preferenze.
Attraverso questo speciale di Spazio Tre abbiamo deciso di fornirvi tutte le informazioni su come si terrà l’assemblea, come potersi informare sui temi trattati e
come si voterà. Abbiamo inoltre inserito il consuntivo di quanto è stato fatto dal
Consiglio di amministrazione uscente e sui candidati per la consigliatura 20202023.

L’invito a tutti voi è di leggere questo numero
di Spazio Tre e di partecipare poi alle
pre-assemblee sul territorio per approfondire
meglio i temi e porre eventuali domande o
chiedere ulteriori informazioni.
Come avrete intuito, le difficoltà del momento non stanno fermando lo spirito
della cooperativa: i paletti spesso imposti in questo periodo stanno stimolando
la capacità di trovare nuove soluzioni e di tentare con convinzione nuove strade.
Tutto ciò, seppur faticoso, rimarrà come bagaglio inestimabile per il futuro di
tutti noi e di Risto3.

Presidente

Camilla Santagiuliana

Spazio Tre Speciale Assemblea 2020

Auspico di potervi incontrare numerosi alle pre-assemblee,
A nome del Consiglio di amministrazione porgo un affettuoso saluto a
tutti voi.
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Le Pre-Assemblee
Dal 16 al 22 giugno ogni socio potrà partecipare a una
pre-assemblea organizzata sul territorio. La prenotazione
online alle pre-assemblee è attiva dal 12 fino al 21 giugno:
raccomandiamo che la prenotazione sia fatta almeno un
giorno prima rispetto alla data desiderata.
In ogni riunione ci sarà un numero massimo di 20 partecipanti: questa scelta è stata fatta con l’intento di adottare tutte le misure di sicurezza, così che ognuno possa partecipare
in piena tranquillità.

GIORNO
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DATA

ORARIO

TERRITORIO

ZONA

SALA PRE-ASSEMBLEA

Martedì

16 giugno

08.30 – 10.30

Rovereto

Martedì

16 giugno

11.00 – 13.00

Rovereto

Martedì

16 giugno

14.00 – 16.00

Rovereto

Martedì

16 giugno

16.30 – 18.30

Rovereto

Rotaliana

Nosio Minosse

Mercoledì

17 giugno

08.30 – 10.30

Trento

Giudicarie

Enaip Tione

Mercoledì

17 giugno

11.00 – 13.00

Trento

Sarche

Scuola Elementare di Sarche

Mercoledì

17 giugno

14.00 – 16.00

Trento

Pergine

Bar Cristallo

Mercoledì

17 giugno

16.30 – 18.30

Trento

Riva del
Garda

Trentino Sviluppo Ceole

Giovedì

18 giugno

08.30 – 10.30

Trento

Giovedì

18 giugno

11.30 – 13.30

Pergine

Giovedì

18 giugno

14.30 – 16.30

Pergine

Giovedì

18 giugno

16.30 – 18.30

Pergine

Venerdì

19 giugno

11.00 – 13.00

Giudicarie

Venerdì

19 giugno

15.00 – 17.00

Riva del Garda

Sabato

20 giugno

08.30 – 10.30

Rotaliana

Sabato

20 giugno

11.00 – 13.00

Rotaliana

Lunedì

22 giugno

10.00 – 12.00

Sarche

Lunedì

22 giugno

14.00 – 16.00

Trento

Lunedì

22 giugno

16.30 – 18.30

Trento

Rovereto

Via Prati - sala studenti
Ristorante Self

Trento

Via dei Marinai – saletta
Ristorante Self

INFO
Per dubbi o necessità potete rivolgervi
alla collega Barbara Pedrini al numero
0461 1590943 oppure scrivendo una mail
a assemblea2020@risto3.it

I dati al 31 dicembre 2019

Risto3 in piena salute
e numeri record
fatturato ad oltre
51 milioni di euro(+ 8,3%),
1333 occupati

Anche il 2020 era partito con prospettive del tutto in linea con
il “Piano strategico Risto 3 2019-2021”: numeri in aumento in
tutti i settori, con novità importanti come l’affidamento delle mense Universitarie di Trento e la gestione dell’“ex Lotto”
in Valsugana. Uno sviluppo dell’attività accompagnato dal
rafforzamento dell’organizzazione, dal potenziamento della
formazione e della comunicazione interna ed esterna, da risultanti brillanti in termini di sostenibilità ambientale, di crescita sociale, dal rinnovo di tutte le certificazioni di qualità,
e da tanti progetti innovativi che si stavano concretizzando.
A fine febbraio la tempesta perfetta si è abbattuta su tutto il
nostro mondo, un’epidemia che ancora oggi non rivela quale
evoluzione futura possa presentare. I positivi numeri di bilancio 2019, e le promettenti prospettive di inizio 2020, si sono
imbattuti ad inizio marzo con uno scenario del tutto inatteso.
Siamo stati costretti a chiudere gran parte delle nostre attività e tutti gli sforzi organizzativi sono stati rivolti a far fronte,
con tutti gli strumenti a disposizione, alla grande incertezza
che si presentava settimana dopo settimana e a gestire nel
migliore dei modi un’emergenza che avrà - almeno nel breve
termine - degli effetti negativi sia sulle possibilità occupazionali, che in termini di fatturato e redditività.

La Cooperativa è solida sia dal punto di vista professionale e umano che dal punto di vista patrimoniale e finanziario:
tali prerogative ci stanno permettendo, e ci permetteranno,
di affrontare questa delicata situazione salvaguardando la
continuità aziendale, ma anche le esigenze dei lavoratori.
Abbiamo dimostrato, anche nella crisi finanziaria globale di
alcuni anni addietro, grande spirito di gruppo e capacità di
cambiamento. In questi mesi e nei prossimi dovremo fare
altrettanto, coscienti che dai momenti difficili possono emergere interessanti opportunità e che dovremo trovarci pronti a
cogliere tutte le occasioni che il mercato presenterà.
Ritorniamo ora ai numeri del Bilancio 2019 cercando di sintetizzare il più possibile e sottolineando i dati più importanti. In un contesto economico caratterizzato da una crescita
pari quasi a zero e da un mercato della ristorazione sempre
più difficile e concorrenziale, il fatturato della Cooperativa
è aumentato del 8,3% superando i 51 milioni di Euro. A tale
risultato hanno contribuito tutti i settori: ristoranti + 8,62%,
aziendali + 6,46%, case di riposo + 5,42%, scuole + 8,68%,
party + 28,44%, progettone + 8,44%. Tali crescite sono ancora più significative in quanto scontano la difficoltà generalizza di un adeguamento dei prezzi: in molti casi i contratti
dipendono dall’andamento dell’inflazione che, durante l’intero anno, è stata prossima allo zero. Da sottolineare che dai
ricavi del 2019 mancano circa 280.000 euro, una cifra costituita dagli incassi delle trattenute pasto ai lavoratori che il
Consiglio di Amministrazione ha deciso di non addebitare.
Sul lato dei costi c’è da evidenziare un aumento del 9,10% per
le materie prime e i materiali di consumo, ma se consideria-
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Ci stavamo apprestando a celebrare ancora un anno record
per Risto3: il 40° anno di attività ha coinciso infatti con un
esercizio pieno di soddisfazioni per i positivi numeri di bilancio. Altrettanto importanti tutte le nuove misure che il Consiglio di Amministrazione è stato in grado di mettere in atto
a favore dei lavoratori, integrando e salvaguardando quanto
previsto dal rinnovo del CCNL.
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mo l’incremento del fatturato (+8,3%) e gli aumenti dei listini prezzi all’ingrosso ISTAT (+0,9%) il dato risulta complessivamente in linea con l’anno precedente. È da sottolineare
che le materie prime e materiali di consumo rappresentano
una quota consistente dei costi complessivi (oltre il 33%),
per questo motivo un’attenta e specifica analisi delle voci di
costo, l’ottimizzazione di acquisti, ordini, menu e procedure di preparazione, così come la lotta agli sprechi, saranno
sempre elementi determinanti per i risultati della nostra attività.
Il costo del personale ha superato i 25 milioni di euro, in
aumento del 7,03% rispetto al 2018. La cifra comprende l’ulteriore adeguamento delle retribuzioni, previsto dal CCNL
per il 2019 (intorno ai 280.000 euro), oltre all’importo dei ristorni per i soci pari a 1.062.000 euro. Infine, la scelta di non
applicare alcuni aggiornamenti specifici, seppur indicati dal
nuovo CCNL, ma sfavorevoli per i lavoratori, ha determinato
dei costi di cui si è fatta carico la Cooperativa. Il risultato
prima delle imposte in bilancio risultava di 1.235.319 euro
(nel 2018 1.334.057 euro), al netto di tutte le proposte migliorative concretizzate nel 2019, in favore di soci e dipendenti, tale margine sarebbe stato chiaramente superiore e
migliore rispetto al 2018.

Il merito di tale risultato che porta l’utile netto di questo bilancio ad euro 1.086.332 è da attribuire a tutti i soci e dipendenti
che hanno dimostrato ancora una volta grande professionalità e impegno quotidiano.
Passiamo ora rapidamente alla “fotografia” della nostra Cooperativa al 31 dicembre 2019, e quindi ai dati dello Stato
Patrimoniale: le disponibilità liquide sono ancora in aumento
e ammontano complessivamente ad euro 13.235.229, mentre il valore delle immobilizzazioni materiali - al netto degli
ammortamenti - si attestano a 12.948.617 euro, anch’esse in
aumento rispetto al 2018. Il Patrimonio Netto Aziendale, che
si compone di: Capitale Sociale, Riserve e Utile d’Esercizio, si
attesta a 24.446.570 euro confermando la crescita progressiva di questi anni, compreso l’ultimo esercizio. Questi dati
confermano ancora una volta la solidità aziendale di Risto3.
Con tale forza e con tali risorse affronteremo un complicato
2020 convinti che quanto seminato in questi anni, assieme al
consueto impegno di tutti, saranno i fattori determinanti per
vincere questa nuova sfida. L’approfondimento di tutti questi
dati è demandato agli allegati in tabella che troverete di seguito. Un grazie e un caloroso saluto a tutti.
Stefano Raffaelli

NOTA
Il Bilancio d’Esercizio 2019, nella sua pubblicazione integrale, può essere richiesto via mail a assemblea2020@risto3.it. Sarà inoltre a disposizione di tutti i soci in formato cartaceo, insieme al Bilancio di Sostenibilità, dopo il 23 giugno 2020.

Situazione patrimoniale
e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
VOCE

ESERCIZIO

%

ESERCIZIO 2018

%

2019

VARIAZ. %

CAPITALE CIRCOLANTE

24.516.440

62,26 %

23.379.831

61,23 %

1.136.609

4,86 %

Liquidità immediate

13.235.229

33,61 %

12.785.244

33,49 %

449.985

3,52 %

Disponibilità liquide

13.235.229

33,61 %

12.785.244

33,48 %

449.985

3,52 %

27,75 %

686.624

6,48 %

Liquidità differite
Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a
breve termine
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi
Rimanenze
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VARIAZ.
ASSOLUTA

11.281.211

28,65 %

10.594.587

4.400

0,01 %

2.100

0,01 %

2.300

109 %

10.000.565

25,40 %

8.749.467

22,92 %

1.251.098

14,30 %

-

0,00 %

1.030.494

2,70 %

(1.030.494)

(100 %)

169.292

0,43 %

139.155

0,36 %

30.137

21,66 %

1.106.954

2,81 %

673.371

1,76 %

433.584

64,39 %

IMMOBILIZZAZIONI

14.858.302

37,74 %

14.800.896

38,77 %

57.046

0,39 %

Immobilizzazioni immateriali

965.085

2,45 %

1.107.532

2,90 %

(142.447)

(12,86 %)

Immobilizzazioni materiali

12.948.616

32,89 %

12.836.286

33,62 %

112.331

0,88 %

Immobilizzazioni finanziarie

417.809

1,06 %

411.902

1,08 %

5.907

1,43 %

Crediti dell'Attivo Circolante a
m/l termine

526.791

1,34 %

445.176

1,17 %

81.615

18,33 %

TOTALE IMPIEGHI

39.374.745

100,00 %

38.180.127

100,00 %

1.194.618

3,13 %

VARIAZ.

VARIAZ. %

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
VOCE

ESERCIZIO

%

ESERCIZIO 2018

%

2019

ASSOLUTA

CAPITALE DI TERZI

14.928.175

37,91 %

14.424.622

37,78 %

503.552

3,49 %

Passività correnti

13.261.904

33,68 %

12.771.824

33,45 %

490.080

3,84 %

32,97 %

494.374

3,93 %

Debiti a breve termine
Ratei e risconti passivi
Passività consolidate
Fondi per rischi e oneri
TFR
CAPITALE PROPRIO
Capitale sociale
Riserve

13.083.298

33,23 %

12.588.926

178.606

0,45 %

182.898

0,48 %

(4.292)

(2,35) %

1.666.271

4,23 %

1.652.798

4,33 %

13.472

0,82 %

472.242

1,20 %

363.884

0,95 %

110.357

30,33 %

1.192.029

3,03 %

1.288.914

3,38 %

(96.885)

(7,52 %)

24.446.568

62,09 %

23.756.106

62,22 %

690.462

2,91 %

6.492.591

16,49 %

6.301.338

16,50 %

191.253

3,04 %

16.867.646

42,84 %

16.239.953

43,53 %

627.693

3,87 %

1.086.331

2,76 %

1.214.815

3,18 %

(128.484)

(10,58 %)

39.374.745

100,00 %

38.180.127

100,00 %

1.194.618

3,13 %

Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE FONTI
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Utili (perdite) portati a nuovo
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Situazione economica
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.
CONTO ECONOMICO
VOCE

ESERCIZIO

%

ESERCIZIO 2018

%

2019

VARIAZ.

VARIAZ. %

ASSOLUTA

VALORE DELLA PRODUZIONE

51.310.686

100,00 %

47.523.918

100,00 %

3.786.768

7,97 %

- Consumi di materie prime

17.144.955

33,41 %

15.719.717

33,08 %

1.425.238

9,07 %

11,61 %

780.427

14,15 %

- Spese generali
VALORE AGGIUNTO

6.296.691

12,27 %

5.516.264

27.869.040

54,31 %

26.287.937

55,32 %

1.581.103

6,01 %

253.252

0,49 %

300.359

0,63 %

(47.097)

(15,68) %

25.006.552

48,74 %

23.364.961

49,16 %

1.641.592

7,03 %

70.935

0,14 %

70.742

0,15 %

193

0,27 %

MARGINE OPERATIVO LORDO

2.538.290

4,95 %

2.551.876

5,37 %

(13.584)

(0,53) %

- Ammortamenti e svalutazioni

1.231.536

2,40 %

1.255.707

2,64 %

(24.172)

(1,92) %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

1.306.754

2,55 %

1.296.167

2,73 %

10.568

0,82 %

+ Altri ricavi

253.262

0,49 %

300.359

0,63 %

(47.097)

(15,68) %

- Oneri diversi di gestione

382.346

0,75 %

302.693

0,64 %

79.653

26,31 %

1.177.671

2,30 %

1.293.832

2,72 %

(116.162)

(8,98) %

113.685

0,22 %

76.980

0,16 %

36.706

47,68 %

RISULTATO OPERATIVO
(Margine Corrente ante oneri
finanziari)
+ Oneri finanziari

1.291.356

2,52 %

1.370.815

2,88 %

(79.455)

(5,80 %)

(26.035)

(0,05) %

(11.050)

(0,02) %

(14.985)

(135,60) %

REDDITO ANTE RETTFICHE
DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE
+ Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie

1.265.321

2,47 %

1.359.764

2,86 %

(94.440)

(6,95 %)

(30.000)

(0,06) %

(25.706)

(0,05) %

(4.294)

(16,70%)

1.235.320

2,41 %

1.334.057

2,81 %

(98.737)

(7,40 %)

148.987

0,29 %

119.242

0,25 %

29.745

24,95 %

1.086.331

2,12 %

1.214.815

2,56 %

(128.484)

(10,58 %)

- Altri ricavi
- Costo del personale
- Accantonamenti

REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA
+ Proventi finanziari
+ Utili e perdite su cambi

+ Quota ex area straordinaria
REDDITO ANTE IMPOSTE
- Imposte sul reddito
dell'esercizio
REDDITO NETTO
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AVVISO DI CONVOCAZIONE
Le Socie ed i Soci della cooperativa RISTO3 sono convocati in

Assemblea Ordinaria con
Rappresentante Designato
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 27 giugno 2020, alle
ore 14.00, presso la sede legale in Trento, Via del Commercio, n. 57 in prima
convocazione, e per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 14.00 presso la medesima
sede sociale in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO
1.Presentazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione di Gestio-

ne, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione, e
relative delibere;

1a) Determinazione del ristorno e approvazione della proposta di distribuzione ai soci

1b) Approvazione della proposta di destinazione del risultato di esercizio
1c) Approvazione del Bilancio, della relazione di gestione, della relazione
del collegio sindacale e della relazione della società di revisione
2. Determinazione tassa ammissione per i nuovi soci;
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Determinazione dei compensi delle cariche sociali;
5. Elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione e dei componenti
del Collegio sindacale

L’assemblea non potrà svolgersi con la tradizionale
presenza fisica dei soci, ma si terrà mediante delega
al Rappresentante Designato.

A ogni socio la cooperativa fornirà entro il 12 giugno il materiale informativo, le istruzioni e i termini per esprimere il
proprio voto.

A causa dell’attuale situazione emergenziale, per la massima tutela della salute dei soci e per il rispetto delle normative vigenti, Il C.d.A. ha ritenuto opportuno avvalersi
della facoltà prevista dall’art. 106, comma 6, del Decreto
Legge n.18 del 17 marzo 2020, prevedendo che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società, senza partecipazione fisica da parte
dei soci, conferendo apposita delega contenente le istruzioni di voto alla dott.ssa Nicoletta Anderloni, Notaio in
Trento. I soci non potranno partecipare a tale Assemblea
con mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

Ulteriori candidature per il Consiglio di amministrazione, oltre a quelle già depositate, dovranno pervenire entro e non
oltre domenica 14 giugno. Per le modalità di consegna contattare l’indirizzo e-mail: assemblea2020@risto3.it.

Trento, 11 giugno 2020
La Presidente
Camilla Santagiuliana Busellato
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Il rappresentante
designato
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (c.d. “cura Italia”)
prevede una disciplina normativa derogatoria rispetto alle
ordinarie forme di manifestazione della volontà assembleare. Le disposizioni, di carattere emergenziale, perseguono il ﬁne di agevolare lo svolgimento delle assemblee
soprattutto con riguardo alle società caratterizzate dalla
presenza di un vasto numero di Soci, assicurando al contempo il doveroso rispetto delle norme limitative adottate
per il contenimento del contagio da Covid-19.
In particolare, l’art. 106, 6° comma del decreto consente
alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo di
affidare la fase preparatoria dell’Assemblea e l’espressione della volontà dei Soci ad un Rappresentante Designato,
mutuando l’analoga facoltà prevista per le società quotate
dall’art. 135 undecies del testo unico finanziario (D.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58). Tale scelta operativa potrà essere
adottata nel solo periodo dell’emergenza sanitaria (dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020) con operatività limitata alle assemblee convocate
entro la data del 31 luglio 2020, ovvero entro la data successiva fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.
Proprio al ﬁne di agevolare le procedure escludendo la necessità di una previa modiﬁca statutaria, la nomina di un
rappresentante designato è consentita, limitatamente al
periodo suddetto, anche nel caso che lo sta-tuto sociale
disponga diversamente.

L’avviso di convocazione può prevedere che l’intervento in
Assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto
Rappresentante Designato, escludendo in questo modo
la necessità della partecipazione ﬁsica alla riunione assembleare (il che genererebbe, nel caso dell’Assembleadi
Risto3, un assembramento vietato dalla legge); ai Soci restano attribuite tutte le garanzie attinenti all’informazione
preassembleare nonché ai termini e alle modalità di comunicazione delle intenzioni di voto.
Il rappresentante designato, infatti, è un portavoce di tutti i Soci deleganti, e in nessun caso potrà esprimere una
volontà propria, dovendo attenersi scrupolosamente alle
istruzioni impartite dal singolo Socio al momento del conferimento della delega.
La designazione del Notaio (soggetto terzo e imparziale per
deﬁnizione in ragione dell’ufficio pubblico coperto) offre ai
Soci e agli organi sociali il massimo grado di affidabilità e
correttezza nella gestione delle procedure preassembleari,
ﬁno alla conclusione delle operazioni con l’Assemblea vera
e propria; in quest’ultima fase, seppure in presenza di un
numero ridotto di soggetti, tutti gli intereressi dei Soci deleganti trovano piena e compiuta manifestazione tramite
il Rappresentante Designato. Quest’ultimo, ﬁno alla data
dell’Assemblea, soggiace all’obbligo di assoluta riservatezza in relazione alle istruzioni di voto ricevute dai Soci.

Come e quando
si vota?
Modalità per la consegna
del modulo di delega
e le istruzioni di voto
La partecipazione in Assemblea è consentita in via esclusiva attraverso la figura del Rappresentante Designato,
individuato dal Consiglio di Amministrazione nel Notaio
Nicoletta Anderloni. I Soci, pertanto, non partecipano ﬁsicamente all’Assemblea.
Ciascun Socio dovrà compilare IL MODULO DI DELEGA AL
RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SCHEDA ROSSA) che
accompagnerà le relative SCHEDE DI VOTO, riferite ai singoli punti posti all’ordine del giorno.
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Il modulo di delega e le schede di voto saranno disponibili:

1.

Presso I PUNTI SOCI nelle nostre strutture sotto indicate
di Trento, Rovereto, Pergine, Mezzocorona, Tione, e Riva
del Garda dal 23 giugno al 25 giugno.

2.

Via PEC all’indirizzo risto3@pec.risto3.it specificando,
nella richiesta della documentazione, la categoria del
socio (ordinario, speciale o cessato) dal 16 giugno al 25
giugno.

Il modulo di delega e le schede di voto potranno essere con
segnate, entro il 25 GIUGNO alle ore 12:00, con una delle
seguenti modalità:

A

C

Consegna presso uno dei PUNTI SOCI di una BUSTA CHIUSA, firmata sulla chiusura esterna.

Lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere al
seguente indirizzo:

Indicare sulla busta il nome del socio e la categoria (socio
ordinario, speciale o cessato) e la dicitura: “Delega Rappresentante Designato – Assemblea Risto3 2020”.
All’interno la busta dovrà contenere:

Notaio Nicoletta Anderloni
Piazza Silvio Pellico n. 12
38122 Trento

● modulo di delega al Rappresentante Designato,
ﬁrmato in originale;
● istruzioni di voto (ossia le schede di voto compilate),
ﬁrmate in originale;
● fotocopia leggibile di un documento d’identità in
corso di validità;
● informativa in materia di trattamento dei dati personali.
Il punto socio provvederà a trasmettere la busta chiusa al
Rappresentante Designato, mantenendo la segretezza delle istruzioni di voto.

Indicare sulla busta “Delega Rappresentante Designato –
Assemblea Risto3 2020”. La spedizione dovrà contenere:
● modulo di delega al Rappresentante Designato, ﬁrmato
in originale;
● istruzioni di voto (ossia le schede di voto compilate),
ﬁrmate in originale;
● fotocopia leggibile di un documento d’identità in corso
di validità;
● informativa in materia di trattamento dei dati personali.

B
Posta elettronica certiﬁcata (PEC) - per i soli possessori di
caselle PEC personali e ﬁrma digitale - all’indirizzo di posta
certiﬁcata: nicoletta.anderloni@postacertificata.notariato.it
Avente come oggetto: “Delega Rappresentante Designato
– Assemblea Risto3 2020”. Dovranno essere allegati i seguenti documenti ﬁrmati digitalmente con la propria Firma
Elettronica (avanzata, qualiﬁcata o digitale):
● modulo di delega al Rappresentante Designato;
● istruzioni di voto (ossia le schede di voto compilate);
● fotocopia leggibile di un documento d’identità in
corso di validità;

La delega al Rappresentante Designato con le istruzioni di
voto, dev’essere essere conferita entro il 25 giugno 2020
(secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea) e può essere revocata entro il termine
indicato e con le stesse modalità del conferimento.
Il conferimento della delega con le istruzioni di voto non
comporta alcuna spesa per il delegante salvo quelle relative alla spedizione o alla trasmissione.

Le relazioni di bilancio e tutte le informazioni dettagliate
in relazione ai singoli punti all’ordine del giorno sono riportate nel presente documento, inviato tramite SMS a tutti
i soci. Il documento è disponibile in formato cartaceo ad
ogni pre-assemblea, presso la sede di Risto3 e in formato
pdf può essere ulteriormente richiesto via mail a assemblea2020@risto3.it.
Tutti i Soci, inoltre, potranno formulare domande in merito

Spazio Tre Speciale Assemblea 2020

● informativa in materia di trattamento dei dati personali.
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agli argomenti oggetto di votazione, inviando una e-mail
assemblea2020@risto3 da lunedì 15 giugno ﬁno a sabato
20 giugno 2020.
Il Rappresentante Designato, unico partecipante all’Assemblea, voterà attenendosi alle istruzioni di voto ricevute
dai singoli Soci unitamente alla delega; non potrà in alcun
caso esprimere il voto in maniera difforme.
Il Rappresentante Designato partecipa all’Assemblea garantendo la segretezza del voto relativo al rinnovo delle
cariche sociali. Solo il modulo di delega viene acquisito agli atti di Risto3, mentre le istruzioni di voto restano
nell’esclusiva disponibilità del Rappresentante Designato.

N.B.: la trasmissione del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati, non garantiranno al delegante il corretto
conferimento della delega al Rappresentante Designato.
N.B.: le deleghe saranno ritenute valide soltanto ove pervenute nella disponibilità del Rappresentante Designato
entro il termine del secondo giorno precedente la data
di prima convocazione dell’Assemblea, fissata per il 27
giugno.

Entro il suddetto termine, la Delega al Rappresentante Designato e le Istruzioni di voto conferite possono sempre essere revocate con le modalità di trasmissione
sopra indicate. Nel caso di revoca, potranno verificarsi due
ipotesi.

MODULO DA RIEMPIRE SOLO NEL CASO DI REVOCA
1) revoca della delega senza nessuna nuova istruzione di voto: barrare la casella,
ristampare l’intero modulo di delega, riempire i dati anagrafici e apporre la propria firma; trasmettere come indicato.

FAC SIMILE
Data

Firma (per esteso e timbro per le società)

2) revoca della delega con nuove istruzioni di voto: barrare la casella, ristampare l’intero modulo di delega, compilare le nuove istruzioni di voto e ap- porre la
propria firma; trasmettere come indicato.
Data
Firma (per esteso e timbro per le società)
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Assemblea 2020
Come funziona

INFO
Tutta la documentazione informativa è stata diffusa
attraverso il giornale aziendale “Spazio Tre- SPECIALE ASSEMBLEA” che:
• Si può consultare sul sito
• Si può scaricare tramite link inviato con SMS a tutti
i soci.
• Si può richiedere in formato pdf via mail a assemblea2020@risto3.it
• Si può portar via in formato cartaceo da ogni pre-assemblea
• Si può consultare in formato cartaceo in bacheca
presso la sede di Risto3

1

COME SI PARTECIPA ALL’ASSEMBLEA
DEL 27 GIUGNO 2020?
La partecipazione all’Assemblea è consentita solamente attraverso la figura del Rappresentante Designato.

2

CHI È IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO?
È il soggetto individuato da Risto3 incaricato di rappresentare tutti i Soci. Il Consiglio di Amministrazione della Risto3 lo ha individuato nel Notaio Nicoletta
Anderloni.

3

COME VOTA IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO?
Il Rappresentante Designato, unico partecipante
all’Assemblea, vota secondo le istruzioni ricevute da
ciascun Socio unitamente al conferimento della delega. Il Rappresentante Designato partecipa all’assemblea garantendo la segretezza del voto relativo al
rinnovo delle cariche sociali. Solo il modulo di delega
viene acquisito agli atti di Risto3, mentre le istruzioni
di voto restano nell’esclusiva disponibilità del Rappresentante Designato.

4

COME CONFERIRE LA PROPRIA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO?
La delega viene conferita tramite la compilazione e
la sottoscrizione del MODULO DI DELEGA (scheda
rossa in fac-simile a pag. 15). Il modulo si può ritirare nei PUNTI SOCI allestiti a Trento, Trento, Rovereto,
Pergine, Mezzocorona, Tione, e Riva del Garda dal 23
giugno al 25 giugno, oppure si può richiedere via PEC
a risto3@pec.risto3.it

5

COME INDICARE LE PROPRIE INTENZIONI DI VOTO
AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO?
Il Socio indica le proprie intenzioni di voto compilando
le apposite schede che riepilogano le sue intenzioni
medesime (schede fac-simile da pag. 19). Le schede
sono disponibili nei PUNTI SOCI allestiti a Trento, Rovereto, Pergine, Mezzocorona, Tione, e Riva del Garda
dal 23 giugno al 25 giugno, oppure si può richiedere
via PEC a risto3@pec.risto3.it

6

COME CONSEGNARE IL MODULO DI DELEGA E LE
INTENZIONI DI VOTO?
Il modulo di delega e le intenzioni di voto, unitamente
alla copia del documento di identità e all’informativa
in materia di trattamento dei dati personali vanno inoltrati al Rappresentante Designato tramite:
• busta chiusa firmata sui lembi, nelle apposite urne
allestite nei PUNTI SOCI
di Trento, Trento, Rovereto, Pergine, Mezzocorona,
Tione, e Riva del Garda dal
23 giugno al 25
• raccomandata A/R o corriere all’indirizzo: Notaio Nicoletta Anderloni
Piazza Silvio Pellico n. 12 - 38122 Trento
• PEC con firma elettronica all’indirizzo
nicoletta.anderloni@postacertificata.notariato.it

7

COME ESPRIMERE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE?
Tutti i Soci hanno inoltre a disposizione un indirizzo
email dedicato assemblea2020@risto3.it attraverso
il quale possono formulare domande in merito agli
argomenti oggetto di votazione, da lunedì 15 giugno
ﬁno a sabato 20 giugno 2020.
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SEQUENZA TEMPORALE
20 giugno termine formulazione domande
sul Bilancio
22 giugno ultima pre-assemblea
23 giugno apertura punti soci
25 giugno termine presentazione intenzioni di voto
27 giugno assemblea 1 convocazione
29 giugno assemblea 2° convocazione

Punti Soci
Trento
Via Dei Marinai
Sala Corsi 1° Piano A Fianco Del Bar Groff
Rovereto
Via Prati – Sala Studenti Scuole Superiori
Pergine
Bar Cristallo
Mezzocorona
Interaziendale Nosio Minosse

Riva Del Garda
Trentino Sviluppo Ceole
Tione
Scuola Enaip

Spazio Tre Speciale Assemblea 2020

0

Martedì 23 Giugno: dall 9 Alle 17
Mercoledì 24 Giugno: dalle 9 Alle 17
Giovedì 25 Giugno: dalle 9 Alle 12
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RISTO3 - RISTORAZIONE DEL TRENTINO - società cooperativa - ASSEMBLEA DEL 27 GIUGNO 2020

MODULO DI DELEGA

alla dottoressa Nicoletta Anderloni,
notaio in Trento, quale unico soggetto
che potrà intervenire all’Assemblea

Risto3 - Ristorazione del Trentino – società cooperativa ha delegato la dott.ssa
Nicoletta Anderloni, Notaio in Trento, in qualità di Rappresentante Designato ai
sensi dell’art. 135 undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell’art. 106 comma 6 del
D.L. 18/2020, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all’assemblea
dei Soci convocata in sede ordinaria per il giorno 27 giugno 2020 alle ore 14.00
in prima convocazione e per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 14.00 in seconda
convocazione, presso la sede in Trento, Via del Commercio, n. 57, nei termini
riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società e
sui quotidiani locali.
La delega, con le istruzioni di voto, da conferire entro il 25 giugno 2020, può
essere revocata entro il termine indicato e con le stesse modalità del conferimento.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante sottoscrizione e
trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante
salvo le spese di spedizione o di trasmissione.
Il Rappresentante Designato potrà essere sostituito dal dott. Alfredo Dondi,
Notaio in Trento, con studio ivi, in piazza Silvio Pellico n. 12.
Il Rappresentante Designato garantisce che non sussistono né in capo a sé medesimo né in capo ai suoi eventuali sostituti situazioni di conflitto di interessi
indicate dall’art. 135 decies del T.U.F., né interessi per conto proprio o di terzi
rispetto alle proposte di deli- bera all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 135 undecies comma 4 del T.U.F. In ogni caso non può, ai sensi della normativa applicata,
esprimere voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto, né esprimere
un voto in assenza di indicazioni.
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MODULO DI DELEGA
ga è
e
l
e
d
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tale!
n
e
m
fonda
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FAC SIMILE

RISTO3 - RISTORAZIONE DEL TRENTINO - società cooperativa - ASSEMBLEA DEL 27 GIUGNO 2020

MODULO DI DELEGA
al Rappresentante Designato

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL’ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS.
58/1998 (“TUF”) e dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di so-stegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito con modiﬁcazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “Decreto Cura Italia”).
La dott.ssa Nicoletta Anderloni, Notaio in Trento, con studio ivi in piazza Silvio Pellico n. 12, in qualità di “Rappresetante Designato” ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF e dell’art. 106, comma 6 del Decreto Cura Italia, di Risto3 Società Cooperativa (di seguito, Risto3”), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all’Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno 27 giugno
2020, alle ore 14.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2020, alle ore 14.00 in seconda convocazione, con
le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sui quotidiani l’Adige in data 11 giugno 2020.
Il Notaio Nicoletta Anderloni, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle
proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell’art. 106, comma 6, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, il Rappresentante Designato non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Il Rappresentante Designato in persona della dott.ssa Nicoletta Anderloni, Notaio in Trento, potrà essere sostituito dal dott. Alfredo
Dondi, Notaio in Trento.

Persone Fisiche

Il/la sottoscritto/a
Nato/a
Il
Residente in
via/piazza
Codice Fiscale
Telefono n.
Email
Documento di identità in corso di validità (da allegare in copia)
Rilasciato da
Numero
(allegare documento d’identità in corso di validità al 29.06.2020)
In qualità di (barrare la casella che interessa)
Socio Speciale
Socio Ordinario
Socio Cessato

Delega

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all’Assemblea sopra indicata come dalle seguenti istruzioni; è a conoscenza della
possibilità che la delega contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all’ordine del giorno e, in tale ipotesi, il voto
sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
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.
AUTORIZZA il Rappresentante Designato e Risto3 al trattamento dei propri dati personali per le ﬁnalità, alle condizioni ed ai termini
indicati nell’allegata informativa
Data						Firma per esteso

NOTA: I moduli riportati costituiscono un FAC-SIMILE non definitivo e pertanto potrebbero subire modifiche entro il 15 giugno 2020
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Relazione sui punti all’Ordine del Giorno
Assemblea RISTO3 27 giugno 2020
1.

Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019
Con la votazione al punto 1, si porta all’attenzione dei soci la proposta di bilancio per l’esercizio 2019 (v. dati del 2019: Conto
economico, Stato patrimoniale).

1a.

Il 2019 si è chiuso con un andamento economico e finanziario positivo e con un ulteriore
consolidamento della situazione patrimoniale di Risto3. L’emergenza Covid-19 nei primi
mesi del 2020 ha causato una situazione di disagio e difficoltà per tutti i soci della cooperativa, che perdurerà probabilmente anche per il prossimo periodo. Nonostante ad oggi risulti difficile a livello globale stilare proiezioni precise, Risto 3 ritiene importante in questo
momento particolarmente difficile, cercare di dare sostegno ai propri soci, garantendo
per quanto possibile una dignità e una tranquillità economica per il prossimo futuro. Con
tale logica, il Consiglio di amministrazione ha deciso di portare all’attenzione dei soci la
proposta di destinare a ristorno la cifra massima stornabile (1.062.000 euro), destinando
il 10% dei ristorni dell’esercizio 2019 a capitale sociale, e di erogare il 90% di ristorno. Gli
importi saranno erogati in rate uguali con i cedolini paga in distribuzione nei prossimi
mesi di luglio, settembre e novembre. In base alle proiezioni fatte per il prossimo periodo
e la solidità della cooperativa, l’erogazione dei ristorni secondo tali importi non inciderà
sul buon funzionamento e sulla salute della cooperativa.

1b.

La votazione numero 1b) riguarda la proposta di destinazione dell’utile (risultato di esercizio). Si propone che l’utile, dell’importo di 1.086.332 euro, sia così ripartito:
- euro 325.899,60 alla riserva legale;
- euro 32.589,96 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- euro 32.499,74 a rivalutazione gratuita del capitale sociale art. 7 Legge 59/92;
- euro 389.764,18 a dividendo;
- euro 305.578,52 a riserva straordinaria.
Gli importi relativi al dividendo saranno erogati ai soci con i cedolini paga in distribuzione
a luglio

1c.

Per il punto 1c) si può far riferimento al focus sul Bilancio curato dal Direttore Generale, a
pagina 5 di questo documento

Determinazione del ristorno
e approvazione della proposta
di distribuzione ai soci

Approvazione della proposta
di destinazione del risultato
di esercizio

Approvazione del Bilancio,
della relazione di gestione, della
relazione del collegio sindacale
e della relazione della società
di revisione

2.

Come previsto dall’ art. 2528 del Codice civile, ogni socio della cooperativa che intende accedere alla categoria ordinaria
è chiamato a versare una tassa di ammissione. Tale tassa serve per rimborsare le spese della procedura per l’inserimento
del nuovo soggetto, e in Risto 3 il suo importo ammonta a 350 euro. La proposta indicata nella votazione numero 2), propone di lasciare la tassa di ammissione all’ammontare di 350 euro.

3.

Mantenimento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a 15 membri

Spazio Tre Speciale Assemblea 2020

Mantenimento della tassa di ammissione per i nuovi soci ordinari a 350 euro

Lo Statuto di Risto 3 prevede che il Consiglio di amministrazione della cooperativa (CdA) si componga da un numero di
membri, eletti dall’Assemblea fra i soci ordinari, non inferiore a 5 e non superiore a 15. Ogni tre anni il Consiglio viene rinnovato, e l’Assemblea è chiamata a definire il numero dei componenti dell’Organo e ad identificarne i membri.
Già da diversi anni Risto3 ha deciso di avere il numero massimo dei consiglieri, predisponendo un CdA di 15 persone;
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anche per questo mandato, con la votazione numero 3, viene proposto ai soci di mantenere il numero dei membri del
Consiglio a 15 componenti.
Altro aspetto portato alla votazione dei soci è la presenza della maggioranza di genere nel Cda: da più anni infatti, il regolamento elettorale prevede di garantire in Consiglio la maggioranza alla componente femminile, rispecchiando così la
maggioranza femminile che troviamo nella base sociale. Anche per questo mandato si propone di mantenere tale norma,
garantendo così la maggioranza del Cda al genere femminile.

4.

Determinazione dei compensi delle cariche sociali
Con il rinnovo delle cariche, è necessario che l’Assemblea deliberi gli importi dei compensi che intende elargire ai membri
del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

4a.

Storicamente i consiglieri di Risto3, come soci della cooperativa hanno sempre prestato
gratuitamente la loro mansione. Con la votazione numero 4a), si propone all’Assemblea
di mantenere tale prassi anche per il prossimo triennio di mandato, prevedendo il mantenimento della prestazione gratuita da parte dei consiglieri.

4b.

Il Collegio sindacale ha un ruolo di controllo in cooperativa e si occupa di vigilare sul
rispetto delle leggi e dello statuto. I compensi proposti all’Assemblea per il Collegio con
la votazione numero 4b), sono stati elaborati allineandoli agli importi solitamente previsti
da società cooperative di dimensioni analoghe a Risto3. Si precisa che gli importi proposti (Presidente del Collegio: 11.000 euro, Componente effettivo del Collegio: 7.000 euro)
sono compensi annuali lordi.

5a.

Con la votazione numero 5a) ogni socio ordinario sarà chiamato ad esprimere le proprie
preferenze per i candidati al Consiglio di amministrazione. Ogni socio potrà apporre un
numero massimo di 15 preferenze.
Saranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti, garantendo qualora
la proposta alla votazione 3 sia accolta, la maggioranza alla componente maggioritaria
(quella femminile) dei soci ordinari.

5b.

Il Collegio sindacale è anch’esso in fase di rielezione, attraverso la votazione numero 5b).
Il Collegio sindacale è composto da 5 componenti: un presidente, due membri effettivi e
due membri supplenti. La proposta portata in votazione per il prossimo triennio, è stata
elaborata allo scopo di portare nel Collegio una diversificazione delle competenze, un
rinnovo di alcune figure che facciano da stimolo per la cooperativa e il mantenimento di
altre così da dare continuità. Si è inoltre reputato opportuno proporre la presenza di un
componente di genere femminile.

Mantenimento della prestazione
gratuita per i componenti
del Consiglio di
Amministrazione

Approvazione del compenso
per il Collegio sindacale
a 25000 euro l’anno

5.

Elezione delle cariche sociali

Elezioni dei componenti
del Consiglio
di Amministrazione

Elezione dei componenti
del Collegio sindacale

N.B. Ulteriori approfondimenti in merito al Bilancio di esercizio 2019 saranno forniti nel corso delle pre-assemblee programmate sul territorio, durante le quali sarà possibile porre quesiti e approfondire le varie tematiche. Come di consueto, e come previsto dalla normativa, la
Proposta di Bilancio è depositata presso la sede legale di Risto3 a disposizione dei soci. Per l’eventuale visione del documento contattare
la cooperativa all’indirizzo assemblea2020@risto3.it ponendo la richiesta all’attenzione della Presidente.
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FAC SIMILE
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SCHEDA DI VOTAZIONE
Soci ORDINARI

Istruzioni di voto

Il Rappresentante Designato è delegato a votare nell’Assemblea in oggetto come segue:
(NB: il voto si esprime barrando con una X la casella scelta)

ASSEMBLEA 2020 - PUNTI O.d.G.

OGGETTO DI VOTAZIONE VOTO

1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019

1a) Determinazione del ristorno e approvazione della proposta di distribuzione
ai soci

favorevole
contrario
astenuto

1b) Approvazione della proposta di destinazione del risultato di esercizio

favorevole
contrario
astenuto

1c) Approvazione del Bilancio, della relazione di gestione, della relazione del
collegio sindacale e della relazione della società di revisione

favorevole
contrario
astenuto

2. Mantenimento della tassa ammissione per i nuovi soci ordinari a 350 euro

favorevole
contrario
astenuto

3. Mantenimento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
a 15 membri

favorevole
contrario
astenuto

4. Determinazione dei compensi delle cariche sociali

4a) Mantenimento della prestazione gratuita per i componenti del Consiglio di
Amministrazione

favorevole
contrario
astenuto

4b) Approvazione del compenso per il Collegio sindacale a 25.000 euro/anno

favorevole
contrario
astenuto

5) Elezioni delle cariche sociali:

5a) Elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione
5b) Elezione dei componenti del Collegio sindacale

Data						Firma per esteso
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si vedano apposite
schede di voto

RISTO3 - RISTORAZIONE DEL TRENTINO - società cooperativa - ASSEMBLEA DEL 27 GIUGNO 2020

SCHEDA DI VOTAZIONE
dei punti all’ordine del giorno

Soci SPECIALI
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SCHEDA DI VOTAZIONE
Soci SPECIALI

Istruzioni di voto

Il Rappresentante Designato è delegato a votare nell’Assemblea in oggetto come segue:
(NB: il voto si esprime barrando con una X la casella scelta)

ASSEMBLEA 2020 - PUNTI O.d.G.

OGGETTO DI VOTAZIONE VOTO

1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019

1a) Determinazione del ristorno e approvazione della proposta di distribuzione
ai soci

favorevole
contrario
astenuto

1b) Approvazione della proposta di destinazione del risultato di esercizio

favorevole
contrario
astenuto

1c) Approvazione del Bilancio, della relazione di gestione, della relazione del
collegio sindacale e della relazione della società di revisione

favorevole
contrario
astenuto

Data						Firma per esteso
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SCHEDA DI VOTAZIONE
dei punti all’ordine del giorno

Soci CESSATI
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FAC SIMILE
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SCHEDA DI VOTAZIONE
Soci CESSATI

Istruzioni di voto

Il Rappresentante Designato è delegato a votare nell’Assemblea in oggetto come segue:
(NB: il voto si esprime barrando con una X la casella scelta)

ASSEMBLEA 2020 - PUNTI O.d.G.

OGGETTO DI VOTAZIONE VOTO

1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019

1a) Determinazione del ristorno e approvazione della proposta di distribuzione
ai soci

favorevole
contrario
astenuto

1b) Approvazione della proposta di destinazione del risultato di esercizio

favorevole
contrario
astenuto

1c) Approvazione del Bilancio, della relazione di gestione, della relazione del
collegio sindacale e della relazione della società di revisione

favorevole
contrario
astenuto

Data						Firma per esteso
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Presentazione
Candidati
Candidate di genere femminile
MARTINA CAGOL
Impiegata Area commerciale

In Risto3 dal 1997 e socia dal 1999.
Ricopre da anni la sua mansione.

MARIAROSA CALLIARI
Responsabile mensa interaziendale
Ati Packaging
Territorio Vallagarina
Consigliere uscente

In Risto3 dal 1996 e socia dal 2004.
E’ stata a lungo cassiera, e da alcuni anni ricopre
l’attuale mansione.

ANGELINA CORSI
Coordinatrice settore sanitario
e terza età
Consigliere uscente

In Risto3 dal 1995 e socia dal 2002.
E’ stata per molti anni cuoca nel settore scuole, prima
di ricoprire l’attuale mansione.

In Risto3 dal 1998 e socia dal 2008.
MAURA DAPREDA
Responsabile mensa scolastica Pieve Ha ricoperto la sua mansione in più scuole del suo
territorio.
di Bono
Territorio Giudicarie
Consigliere uscente

DONATELLA ECCHELI
Responsabile mensa scolastica
Dante Alighieri- Rovereto
Territorio Vallagarina

GIULIANA GIAZZI
Cuoca mensa scolastica
Romarzollo- Arco
Territorio Alto Garda e Ledro
Consigliere uscente

DANIELA GIRARDI
Coordinatrice settore scolastico
Territorio Valsugana e Tesino
Consigliere uscente

In Risto3 dal 1999 e socia dal 2003.
È coordinatrice da anni, ha seguito oltre al settore
sanitario terza età, anche il settore scolastico.

In Risto3 dal 2004 e socia dal 2012.
Ha ricoperto la sua mansione in più scuole del suo
territorio.

In Risto3 dal 1997 e socia dal 2005.
Ha ricoperto la sua mansione in più scuole del suo
territorio, lavorando anche nel settore aziendale.

In Risto3 dal 1994 e socia dal 1995.
E’ stata responsabile della mensa comprensoriale di
Pergine e da alcuni anni ricopre l’attuale mansione.

Spazio Tre Speciale Assemblea 2020

BRUNA FESTINI BROSA
Coordinatrice settore sanitario
e terza età
Vice-presidente uscente
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LIA LONER
Addetta mensa interaziendale
Nosio- Mezzocorona
Territorio Rotaliana

ANNAMARIA MANCA
Responsabile mensa scolastica
Solteri- Trento
Territorio Valle dell’Adige

EZIA MELCHIORI
Responsabile mensa scolastica
Cognola- Trento
Territorio Valle dell’Adige

BARBARA MICHELON
Cuoca settore Party
Territorio Valle dell’Adige

MAJA MINUZ
Impiegata Area Sicurezza Alimentare
e Dietetica
Consigliere uscente

VANESSA MONGALIERI
Impiegata Area Personale

ANGELA REDOLFI
Responsabile centro cottura scuole
De Varda- Mezzolombardo
Territorio Rotaliana

CAMILLA SANTAGIULIANA
BUSELLATO
Direttrice Sicurezza alimentare e
dietetica
Presidente uscente

ROBERTA STEDILE
Coordinatrice settore scolastico
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In Risto3 dal 1987, socia dal 1995, ha lavorato per
molti anni nel settore Party prima di ricoprire l’attuale
mansione.

In Risto3 dal 2005 e socia dal 2008.
Ha ricoperto la sua mansione in più scuole del suo
territorio.

In Risto3 dal 2004 e socia dal 2008.
Ha ricoperto la sua mansione in più scuole del suo
territorio.

In Risto3 dal 2000 e socia dal 2004.
Lavora da anni nelle mense aziendali e per il settore
Party.

In Risto 3 dal 2008, socia dal 2009, è componente
dell’ufficio sic. alimentare.

In Risto3 dal 2008, socia dal 2009 e
componente dell’ufficio paghe.

In Risto3 dal 2003 e socia dal 2008.
Ha ricoperto la sua mansione in più scuole del suo
territorio.

In Risto3 dal 2007 e socia dal 2008.
Ha lavorato nell’Area qualità e ricopre ora da più anni
l’attuale mansione.

In Risto3 dal 2004 e socia dal 2005.
Ricopre da più anni la sua mansione.

ALESSANDRA STENICO
Responsabile mensa Bacini
Montani-Mattarello
Territorio Valle dell’Adige

ROBERTA TASIN
Cuoca Ristorante via Maccani- Trento
Territorio Valle dell’Adige
Consigliere uscente

STEFANIA TOVAZZI
Responsabile mensa scolastica
ITI Marconi- Rovereto
Territorio Vallagarina

In Risto3 dal 1998 e socia dal 2000.
È stata cuoca nel settore scolastico per molti anni e
ha lavorato nelle mense aziendali prima di ricoprire
l’attuale mansione.

In Risto3 dal 1996 e socia dal 1998.
A lungo impiegata nel settore Party, ha lavorato presso la mensa della Guardia di finanza e da alcuni anni
ricopre l’attuale mansione.

In Risto3 dal 2005 e socia dal 2014.
Ha lavorato per anni nelle mense aziendali prima di
ricoprire l’attuale mansione.

Candidati di genere maschile
BALDASSARRE ACCETTA
Responsabile ristorante
Via Maccani- Trento
Territorio Valle dell’Adige

In Risto3 dal 2003 e socio dal 2004.
È stato cuoco in più ristoranti Risto3 e da alcuni anni
ricopre l’attuale mansione.

ATTILIO MARIO BONAMENTE
Impiegato Area Acquisti

In Risto3 e socio dal 2004, è
componente dell’ufficio acquisti.

ANDREA CECCO
Responsabile Sicurezza sul lavoro
Consigliere uscente

DANIELE CIRESA
Responsabile Ufficio Tecnologie
Informatiche

In Risto3 dal 2011 e socio dal 2013.
È stato cuoco in diverse RSA, ristoranti e self aziendali
e da un anno ricopre l’attuale mansione.

In Risto3 dal 2003 e socio dal 2004. Responsabile
della sicurezza, da alcuni anni è RSPP.

In Risto3 dal 2013 e socio dal 2016.
Componente dell’ufficio informatica, ricopre da più
anni l’attuale mansione.

Spazio Tre Speciale Assemblea 2020

MARTINO CASAGRANDA
Coordinatore settore sanitario
e terza età
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TERENCE D’ANDREA
Cuoco ristorante Via Maccani- Trento
Territorio Valle dell’Adige

STEFANO MAGRI
Responsabile servizio manutenzione
Consigliere uscente

In Risto3 dal 1996 e socio dal 1997.
Componente del servizio manutenzione, ricopre da più
anni l’attuale mansione.

DAVIDE ROTUNDO
Responsabile mensa interaziendale
Ceole-Riva
Territorio Alto Garda e Ledro

Socio dal 2014, in Risto3 dal 2012 dove ricopre
l’attuale mansione.

CARLO DOMENICO SANTORO
Responsabile Area Logistica e parco
auto aziendale

DANIELE SCANDELLA
Direttore Area amministrazione
e finanza

In Risto3 dal 2006, socio dal 2009.
Ha lavorato all’Area acquisti e da alcuni anni ricopre
l’attuale mansione.

Socio dal 2012, in Risto3 dal 2011 dove ricopre
l’attuale mansione.

GENNARO SIMONETTI
Responsabile APSP
Vannetti-Rovereto
Territorio Vallagarina

Socio dal 2006, in Risto3 dal 2005 dove
ricopre l’attuale mansione.

GUERRINO SIMONETTI
Responsabile ristorante
Millennium- Rovereto
Territorio Vallagarina
Consigliere uscente

In Risto3 e socio dal 2003.
È stato responsabile in più ristoranti Risto3 e da alcuni
anni ricopre l’attuale mansione

ANTONIO VENDITTI
Cuoco ristorante Via Maccani- Trento

In Risto3 dal 1990 e socio dal 1997. Ha ricoperto
la sua mansione in più mense aziendali e ristoranti
Risto3 del territorio.

ANDREA ZANETTI
Responsabile Bar A22- Trento
Territorio Valle dell’Adige
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In Risto3 dal 2001 e socio dal 2005. Ha ricoperto
la sua mansione in più mense aziendali e ristoranti
Risto3 del territorio.

In Risto3 dal 1999 e socio dal 2000. Ha ricoperto la
sua mansione in bar e mense aziendali Risto3 del
territorio.

RISTO3 - RISTORAZIONE DEL TRENTINO - società cooperativa - ASSEMBLEA DEL 27 GIUGNO 2020

SCHEDA DI VOTAZIONE
per l’elezione del Consiglio d’Amministrazione

Triennio 2020-2023

2 di 3

29

SCHEDA DI VOTAZIONE

per l’elezione del Consiglio d’Amministrazione
Per garantire la segretezza del voto relativamente alle cariche sociali, le schede per l’elezione delle cariche sociali verranno scrutinate dal
Rappresentante Designato assieme a tutte le altre con vincolo di totale riservatezza.
Ai sensi degli articoli 28.2, 28.3 e 28.4 del regolamento assembleare ed elettorale l’indicazione di un numero maggiore di preferenze rende
nulla l’espressione del voto dell’intera scheda.

Elezione di 15 componenti Consiglio d’Amministrazione - Massimo 15 Preferenze
Foto

Nome Candidato

Ruolo in cooperativa

1

GIULIANA GIAZZI

Cuoca mensa scolastica Romarzollo - Arco
Consigliere uscente
Territorio Alto Garda e Ledro

2

ANGELA REFOLFI

Responsabile centro cottura scuole
De Varda- Mezzolombardo
Territorio Rotaliana

3

ANGELINA CORSI

Coordinatrice settore sanitario e terza età
Consigliere uscente

4

MARIAROSA CALLIAR

Responsabile mensa interaziendale Ati
Packaging
Consigliere uscente
Territorio Vallagarina

5

CAMILLA SANTAGIULIANA

Direttrice Sicurezza alimentare e dietetica
Presidente uscente

6

DONATELLA ECCHELI

Responsabile mensa scolastica Dante
Alighieri- Rovereto
Territorio Vallagarina

7

ANNAMARIA MANCA

Responsabile mensa scolastica
Solteri- Trento
Territorio Valle dell’Adige

8

STEFANIA TOVAZZI

Responsabile mensa scolastica
ITI Marconi- Rovereto
Territorio Vallagarina

9

DANIELA GIRARDI

Coordinatrice settore scolastico
Consigliere uscente
Territorio Valsugana e Tesino

10

MARTINA CAGOL

Impiegata Area commerciale

11

BRUNA FESTINI BROSA

Coordinatrice settore sanitario e terza età
Vice-presidente uscente

12

ALESSANDRA STENICO

Responsabile mensa
Bacini Montani-Mattarello
Territorio Valle dell’Adige

13

ROBERTA TASIN

Cuoca Ristorante via Maccani- Trento
Consigliere uscente
Territorio Valle dell’Adige

14

MAURA DAPREDA

Responsabile mensa scolastica
Pieve di Bono
Consigliere uscente
Territorio Giudicarie

15

LIA LONER

Addetta mensa interaziendale
Nosio- Mezzocorona
Territorio Rotaliana

16

BARBARA MICHELON

Cuoca settore Party
Territorio Valle dell’Adige

Casella da barrare

FAC S
30

17

ROBERTA STEDILE

Coordinatrice settore scolastico

18

VANESSA MONGALIERI

Impiegata Area Personale

19

MAJA MINUZ

Impiegata Area Sicurezza Alimentare
e Dietetica
Consigliere uscente

20

EZIA MELCHIORI

Responsabile mensa scolastica
Cognola- Trento
Territorio Valle dell’Adige

21

TERENCE D’ANDREA

Cuoco ristorante Via Maccani - Trento
Territorio Valle dell’Adige

22

CARLO DOMENICO SANTORO

Responsabile Area Logistica
e parco auto aziendale

23

ANDREA ZANETTI

Responsabile Bar A22- Trento
Territorio Valle dell’Adige

24

MARTINO CASAGRANDA

Coordinatore settore sanitario e terza età

25

ANTONIO VENDITTI

Cuoco ristorante Via Maccani- Trento

26

DANIELE SCANDELLA

Direttore Area amministrazione e finanza

27

BALDASSARRE “NINO”
ACCETTA

Responsabile ristorante
Via Maccani- Trento
Territorio Valle dell’Adige

28

GUERRINO SIMONETTI

Responsabile ristorante
Millennium- Rovereto
Consigliere uscente
Territorio Vallagarina

29

DAVIDE ROTUNDO

Responsabile mensa interaziendale
Ceole-Riva
Territorio Alto Garda e Ledro

30

STEFANO MAGRI

Responsabile servizio manutenzione
Consigliere uscente

31

GENNARO SIMONETTI

Responsabile APSP Vannetti-Rovereto
Territorio Vallagarina

32

DANIELE CIRESA

Responsabile Ufficio Tecnologie
Informatiche

33

ANDREA CECCO

Responsabile Sicurezza sul lavoro
Consigliere uscente

34

ATTILIO MARIO BONAMENTE

Impiegato Area Acquisti

Come previsto dall’Art.32 dello Statuto della Società Risto3, il Consiglio elegge al suo interno il Presidente.

Spazio Tre Speciale Assemblea 2020

SIMILE
Data						Firma per esteso
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SCHEDA DI VOTAZIONE
per l’elezione dei componenti
del Collegio Sindacale

Per garantire la segretezza del voto relativamente alle cariche sociali, le schede per l’elezione delle cariche sociali verranno scrutinate
dal Rappresentante Designato assieme a tutte le altre con vincolo di totale riservatezza.

Sindaci effettivi
massimo tre preferenze

Casella da
barrare

Cognome/Nome
candidato

Data di nascita

Attività/ professione

CARICA

DOTT. GIANCARLO
RENZULLO

28.06.1971

Dottore commercialista
revisore legale

Presidente
collegio sindacale

DOTT. MAURO
ZANELLA

13.10.1966

Sindaco effettivo
Dottore commercialista
revisore legale, consulente
del lavoro

DOTT.SSA
ELIANA ZANDONAI

04.01.1980

Avvocato

Sindaco effettivo

26.12.1965

Dottore commercialista
revisore legale

Presidente
collegio sindacale

Attività/ professione

CARICA

PROPOSTI DEL CDA

ULTERIORE CANDIDATURA
DOTT. STEFANO
GIOVANNINI

Sindaci supplenti
massimo due preferenze

Casella da
barrare

Data
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Cognome/Nome
candidato

Data di nascita

DOTT. SSA DANIELA
DEFRANCECO

28.07.1966

Dottore Commercialista

Sindaco supplente

DOTT. TOMAS
VISINTAINER

09.03.1979

Dottore Commercialista

Sindaco supplente

Firma per esteso
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SCHEDA DI VOTAZIONE

SCHEDA DI VOTAZIONE

dei punti all’ordine del giorno

per l’elezione dei componenti
del Collegio Sindacale

Consiglio d’Amministrazione

Triennio 2020-2023

Soci ORDINARI

3 di 3

Ricordati di scrivere
sull’intestazione
della busta:

2 di 3

“DELEGA
RAPPRESENTANTE
DESIGNATO

ASSEMBLEA RISTO3 2020”

Spazio Tre Speciale Assemblea 2020

1 di 3

Le buste del Socio sono così composte.
Le schede di votazione dipendono dalla tipologia del socio e sono caratterizzate da colori diversi:
SOCI ORDINARI

SOCI SPECIALI

SOCI CESSATI
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NORME RICHIAMATE
nel Modulo di Delega e nelle istruzioni di voto

DECRETO LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 Art. 106 (Norme in
materia di svolgi-mento delle assemblee di società)
[...]
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’arti-colo 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
società 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.
[...]
Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF) Art. 135-decies (Conflitto di interessi del Rappresentante e dei sostituti)
1. Il conferimento di una delega ad un Rap-presentante in
conﬂitto di interessi è con-sentito purché il Rappresentante comuni-chi per iscritto al Socio le circostanze da
cui deriva tale conﬂitto e purché vi siano speciﬁche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale
il Rappresentante dovrà votare per conto del Socio. Spetta al Rappresentante l’onere del-la prova di aver comunicato al Socio le circostanze che danno luogo al conﬂitto
d’interessi. Non si applica l’articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai ﬁni del presente articolo, sussiste in ogni caso un
conﬂitto di interessi ove il Rappresentante o il sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia
controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
b) sia collegato alla società o eserciti un’inﬂuenza notevole su di essa ovvero quest’ultima eserciti sul Rappresentante stesso un’inﬂuenza notevole;
c) sia un componente dell’organo di amministrazione o
di controllo della società o dei soggetti indicati alle
lettere a) e b);
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d) sia un dipendente o un revisore della società o dei
soggetti indicati alla lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei
soggetti indicati alle lettere da a) a c);
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere
a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
che ne compromettano l’indipendenza.
3. La sostituzione del Rappresentante con un sostituto in
conﬂitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto
sia stato indicato dal Socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere
della prova rimangono in capo al Rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

INFORMATIVA
sul trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali Notaio Nicoletta Anderloni (di seguito “Rappresentante Designato” della
società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98
(TUF), 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 dell’azionista e dell’eventuale
suo Rappresentante (il “Delegante”) nonché la residenza, il
codice fiscale, il documento di riconoscimento (complessivamente i “Dati Personali”) sono comunicati, anche con
strumenti informatici o elettronici, dal Delegante al Rappresentante Designato mediante l’apposito 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 sottoindicate.
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.
135-undecies del TUF.
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 della
società e delle autorità di controllo.
Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli
stessi sono necessari 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 degli azionisti della società, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del
Trattamento, nonché alla società stessa.
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 Rappresentante
Designato alla società per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare 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. Da considerare inoltre che, successivamente
all’assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.
Per l’esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi
al Rappresentante Designato all’indirizzo indicato nel modulo di delega.
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Affidamento della consegna
del voto tramite Socio Ordinario
ASSEMBLEA ORDINARIA
TRENTO, 27 GIUGNO 2020

Il sottoscritto						matr. N.

DELEGA
Il socio (nome e cognome)

				

matr. N.

alla consegna, in busta chiusa, delle intenzioni di voto indirizzate al Rappresentante Delegato.

ATTENZIONE!
NON PUOI RECARTI
AL PUNTO SOCI A
DEPOSITARE IL TUO
VOTO NELL’URNA?

● Ogni socio può ricevere UNA sola delega;
● Si può delegare solo un socio della stessa categoria (socio speciale a socio speciale, socio ordinario a socio ordinario);
● Gli amministratori in carica non possono avere deleghe

Firma (leggibile)

PARTE A CARICO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE:

Data di ricevimento:

Orario di ricevimento:

Firma per ricevimento del Presidente della Commissione Elettorale
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Affidamento della consegna
del voto tramite Socio Speciale
ASSEMBLEA ORDINARIA
TRENTO, 27 GIUGNO 2020

Il sottoscritto						matr. N.

DELEGA
Il socio (nome e cognome)

				

matr. N.

alla consegna, in busta chiusa, delle intenzioni di voto indirizzate al Rappresentante Delegato.

PUOI CONSEGNARE LE TUE ISTRUZIONI DI VOTO IN
BUSTA CHIUSA, RISPETTANDO ACCURATAMENTE TUTTE
LE ISTRUZIONI, A UN SOCIO DI PARI GRADO, DOPO AVER
COMPILATO
L’ “AFFIDAMENTO
DEL VOTO”.
● Ogni
socio può ricevere DELLA
UNA solaCONSEGNA
delega;

● Si può delegare solo un socio della stessa categoria (socio speciale a socio speciale, socio ordinario a socio ordinario);

L’AFFIDAMENTE
DELLA CONSEGNA
DEL
VOTO
DEVE
● Gli amministratori
in carica non
possono
avere
deleghe
RIMANERE FUORI DALLA BUSTA E DEVE ESSERE
CONSEGNATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PRESENTE.

Firma (leggibile)

PARTE A CARICO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE:

Data di ricevimento:

Orario di ricevimento:

Firma per ricevimento del Presidente della Commissione Elettorale
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