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CASSA MUTUA DEL VENEZIANO 
Sede legale in Mira (VE), Riviera G. Matteotti, 18  

 

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato 
 

Parte 1 di 2 

 
L’Avvocato STEFANO ROGNINI, nato a Milano il 3 ottobre 1968, domiciliato presso il proprio studio in Padova, Via San 
Crispino n. 82, C.F. RGNSFN68R03F205J, in qualità di “Rappresentante Designato”, ai sensi dell’art. 106 del D.L. n. 
18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dalla Cassa Mutua del Veneziano (di seguito, la 
“Cassa Mutua” o “Venice Care” o “Cassa”), procede alla raccolta delle deleghe di voto relative all’Assemblea ordinaria 
e straordinaria della Cassa Mutua, convocata per il giorno 25 giugno 2021, alle ore 12:00, in prima convocazione, e, 
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 luglio 2021, alle ore 16:00, con le modalità e secondo i termini 
riportati nell’avviso di convocazione recapitato ai soci nonché pubblicato sul sito internet della Cassa Mutua 
www.cassamutuave.org. 
 
L’Avv. Stefano Rognini potrà farsi sostituire in via disgiunta dall’Avv. Andrea Bortolotto o dall’Avv. Simonetta Fanelli 
entrambi domiciliati in Padova, Via San Crispino n. 82. 
 
Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale entro la fine del secondo giorno 
precedente la data svolgimento (ossia entro le ore 23:59 del secondo giorno antecedente quello di svolgimento), 
unitamente a:  

- copia di un documento di identità del delegante in corso di validità; oppure 
- qualora il delegante sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità in corso di validità 

dell’esercente la responsabilità genitoriale/del tutore pro tempore, unitamente a documentazione idonea ad 
attestarne qualifica e poteri; 

mediante una delle seguenti modalità alternative: 

• per le deleghe su supporto cartaceo e firma autografa, a mezzo busta chiusa, con la dicitura, sulla parte 
frontale, “Delega Assemblea 2021 VeniceCare”: all’indirizzo “ADM Associati, Via S. Crispino, 82 - 35129 
Padova, alla c.a. Avv. Stefano Rognini Rappresentante Designato” entro le ore 17:00 dal lunedì al venerdì; 
oppure 

• a una qualsiasi delle Filiali del Socio Sostenitore Banca Annia, negli orari di apertura delle stesse; 
- per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, oppure sottoscritte nella forma tradizionale su 

supporto cartaceo riprodotto come immagine (es. pdf), mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

assembleaSMSVe@pec.it, entro le ore 23:59 del secondo giorno antecedente quello di svolgimento.  
 
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno precedente la data di 
svolgimento con le stesse modalità ed entro gli stessi orari di cui sopra. 

 
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta 
alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione). 

 
Dichiarazione del Rappresentante Designato 

 
L’Avv. Stefano Rognini rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte 
al voto. Tenuto conto, tuttavia, di possibili rapporti contrattuali tra i propri sostituti e la Cassa Mutua, e comunque ad 
ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote allo stato ovvero in caso 
di modifica o integrazione delle proposte presentate all’Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione, egli e/o i 
propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto. 

 
N.B. Per eventuali chiarimenti in ordine al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo 
di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all’intervento in Assemblea possono 
contattare, oltre che il Rappresentante Designato al seguente recapito assembleaSMSVe@admassociati.it anche la Cassa 

Mutua al numero 331-5933158 o, tramite mail, all’indirizzo info@cassamutuave.org.  
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MODULO DI DELEGA 

 
(la delega deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità) 

 

 
Il sottoscritto Socio _____________________________________________________________________ (Cognome e 

Nome per persona fisica)* - nato/a _______________________________ il _______________ (luogo e data di nascita 

obbligatori per le persone fisiche), residente* a _______________________________________________________ 

in via/piazza* ___________________________________ n.* ___, Codice Fiscale* __________________________ - 

Telefono n. _____________- email ________________________________ 

DELEGA 

il predetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all’Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo 
stesso fornite; 

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, fermo il potere di votare a propria 
discrezione sulle proposte avanzate in Assemblea in ordine a profili ordinatori dei relativi lavori (p. es., nomina 
del segretario, di eventuali scrutatori, ecc.); 

• di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verifichino circostanze ignote 
ovvero in caso di modifica o integrazione in Assemblea delle proposte presentate in precedenza dal Consiglio di 
Amministrazione, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni; 

• di essere, altresì, a conoscenza del fatto che la delega sarà comunque computata ai fini della regolare 
costituzione dell’Assemblea, e tanto anche per gli argomenti per i quali non siano state conferite istruzioni di 
voto, rispetto alle cui proposte la delega, ovviamente, non sarà invece computata ai fini del calcolo della 
maggioranza richiesta per l’approvazione delle delibere. 

 

 

Luogo/Data* __________________________    Firma* _______________________________ 

 
N.B.: Le indicazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie;         

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal socio 

effettivo)* nato/a a* _________________________________ il* __________________, Codice Fiscale* 

_____________________________________ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la relativa casella)* 

□ rappresentante di minore/interdetto; 

□ altro (specificare) _________________________________________. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

INFORMATIVA – ASSEMBLEA DEI SOCI 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Reg. UE 2016/679 

 

In relazione ai dati personali di cui l’avvocato Stefano Rognini (C.F. RGNSFN68R03F205J), di seguito “Titolare”, 

elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Via San Crispino, 82, Padova (35129 -PD), entrerà in possesso nello 

svolgimento dell’attività di Rappresentante Designato, informiamo di quanto segue: 

 

1. FINALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento dei dati personali dell’Interessato è finalizzato alla 

corretta e completa esecuzione dell’incarico di Rappresentante Designato affidato al Titolare da Cassa Mutua del 

Veneziano (di seguito “Cassa Mutua o “VeniceCare”) per lo svolgimento dell’Assemblea dei soci in conformità 

all’art. 106, co. 6, D.L. 18/2020 e alla connessa situazione di emergenza COVID-19. Il trattamento è inoltre 

finalizzato ad ogni e qualsiasi necessità emergente da obblighi di legge e alla difesa del Titolare o di terzi in sede 

giudiziaria o equiparabile.  

 

2. MODALITA’ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO. Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio 

di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dai singoli incaricati del trattamento 

specificamente nominati sotto la supervisione e secondo le indicazioni del Titolare e/o da responsabili del 

trattamento specificamente nominati. Le basi giuridiche del trattamento sono riscontrabili rispettivamente 

nell’esecuzione del contratto sociale fra l’Interessato e VeniceCare (art. 6, par. 1 lett. B Reg. UE 2016/679), 

nell’esecuzione di obblighi di legge ivi compresa la sopra richiamata normativa connessa all’emergenza COVID-19 

e nel legittimo interesse del Titolare, con riferimento alla difesa del Titolare o di terzi in sede giudiziaria o 

equiparabile (art. 6, par. 1 lett. F Reg. UE 2016/679). 

 

3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento dei dati personali comuni (dati anagrafici e di recapito, ivi 

compreso eventualmente l’indirizzo PEC dell’Interessato, oltre alle intenzioni di voto dell’Interessato stesso in 

merito all’Assemblea dei soci di VeniceCare) è facoltativo. Nel caso in cui non ne fosse richiesta legittimamente 

la cancellazione/opposizione, i suddetti dati saranno conservati al massimo per un periodo pari a 10 anni dal 

momento della cessazione/termine dell’incarico di Rappresentante Designato assegnato al Titolare. Nel caso in 

cui, successivamente, si rendesse necessario un ulteriore trattamento dei dati per finalità simili o connesse, i dati 

saranno conservati fino al conseguimento/termine delle nuove finalità e, al massimo, per ulteriori 10 anni.  

 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire i dati 

personali come previsto dal punto 3 (dati anagrafici e istruzioni di voto su uno o più punti all’ordine del giorno 

dell’Assemblea dei soci di VeniceCare ed eventualmente il recapito PEC ove utilizzato per trasmettere al 

Rappresentante Designato la documentazione necessaria), o la comunicazione errata di tali dati, comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.  

 

5. 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 di VeniceCare. I dati personali, ove 

opportuno/necessario possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a consulenti e liberi professionisti, 

anche in forma associata e specificamente nominati (come Responsabile per la Protezione dei Dati), o necessaria 

per obblighi di legge o funzionali per l’esecuzione del contratto, ivi compresa ADM SERVICES SOCIETA’ 

COOPERATIVA (P.I. 05023800286) che svolge servizi di reception, conservazione documentale fisica e elettronica 

e consulenza informatica per il Titolare. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO. Il Reg. UE 2016/679 conferisce all’interessato specifici diritti, tra cui quello 

di accesso ai propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l’Interessato ha inoltre 

diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione (se erronei), l’integrazione (se incompleti) o la cancellazione 

dei dati (in caso di trattamento illecito), la portabilità dei dati (diritto di ricevere o far trasmettere i dati ad altro 

titolare in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico) revoca del consenso (se base 

giuridica per il trattamento) la trasformazione in forma anonima o il blocco/limitazione dei dati trattati in 

violazione di legge; l’interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Con riferimento 

al trattamento dei dati conferiti, nel caso in cui l’Interessato dovesse individuare delle violazioni, avrà diritto di 

sporgere reclamo al Garante della Privacy. L’Interessato potrà esercitare i suoi diritti facendone richiesta al 

Titolare o al Responsabile per la Protezione dei Dati (anche richiedendo di ricevere apposita modulistica e/o la 

lista completa dei responsabili nominati). 

 

TITOLARE E R.P.D. Titolare del trattamento è l’avvocato Stefano Rognini (P.I. 04852330283 – PEC 

stefano.rognini@ordineavvocatipadova.it – e-mail rognini@admassociati.it), con domicilio eletto presso il suo 

Studio in Via San Crispino, 82, Padova (35129 -PD). Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Francesco 

Cecchinato (C.F. CCCFNC89M07G224U – PEC francesco.cecchinato@ordineavvocatipadova.it – e-mail 

cecchinato@admassociati.it) elettivamente domiciliato presso il proprio Studio in Padova (35129 – PD), Via San 

Crispino 82. 
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Parte 2 di 2 

 

ISTRUZIONI DI VOTO 

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

 

 
Il sottoscritto Socio _____________________________________________________________________ (Cognome e 

Nome per persona fisica)* - nato/a _______________________________ il _______________ (luogo e data di nascita 

obbligatori per le persone fisiche), residente* a __________________________________________ in via/piazza* 

___________________________________ n.* ___, Codice Fiscale* __________________________ - Telefono n. 

_____________- email ________________________________ rappresentato dal/la sig./ra 

______________________________________ (solo se diverso dal socio effettivo)* delega il Rappresentante Designato 

a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea dei Soci indetta per il 25 giugno 2021, in prima 

convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 23 luglio 2021 dalla CASSA MUTUA DEL VENEZIANO

N.B.: Le indicazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie 

 
In ragione della natura dei punti all’Ordine del Giorno, per i quali non è possibile avanzare proposte alternative a 
quelle presentate dal Consiglio di Amministrazione, il modulo si compone di una sola sezione: 

 
A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO da compilare necessariamente per dare le opportune 

istruzioni al Rappresentante Designato. 

 

La sezione deve essere datata e firmata a pena di nullità. 

Nel caso il Socio intendesse revocare o modificare le proprie intenzioni di voto può riconferire la delega e le 
relative istruzioni al Rappresentante Designato; la posteriorità della data apposta a queste ultime renderà di fatto 
superate le precedenti. 
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A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO 
 
Si informa che i punti all’Ordine del Giorno per i quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computati 
ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite 
istruzioni di voto, il voto del socio non è computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per 
l'approvazione delle delibere. 
 

PUNTO ALL’O.d.G. 
OGGETTO DI VOTAZIONE 

FAVOREVOLE 
ALLA PROPOSTA 
PRESENTATA DAL 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

(a) 

FAVOREVOLE 
ALLA PROPOSTA 

PRESENTATA 
DAL SOCIO 

(b)  

CONTRARIO 
(c) 

ASTENUTO 
(c) 

(per scegliere questo 
voto, apporre una 

crocetta nello spazio 
sottostante, in 

corrispondenza di ogni 
singola proposta) 

 

(per scegliere questo 
voto, scrivere il 

nominativo del socio 
nello spazio 

sottostante, in 
corrispondenza di 

ogni singola proposta) 

(per scegliere questa 
opzione, apporre una 
crocetta nello spazio 

sottostante, in 
corrispondenza di ogni 

singola proposta) 
 

(per scegliere questa 
opzione, apporre una 
crocetta nello spazio 

sottostante, in 
corrispondenza di ogni 

singola proposta) 
 

1. Ratifica delibera del C.d.A. 
del 30/03/2021 in cui è stata 
cooptata l’amministratrice 
sig.ra Silvia Facchinetti in 
sostituzione del dimissionario 
sig. Fabrizio Scremin (art. 21 
dello statuto sociale). 

 Non compilabile per 
questo punto all’OdG   

2. Bilancio al 31 dicembre 2020: 
deliberazioni relative. 

 Non compilabile per 
questo punto all’OdG  

3. Trasformazione 
dell’associazione in Ente del 
Terzo Settore: adozione del 
nuovo statuto. 

 Non compilabile per 
questo punto all’OdG  

 
 

a) Per poter reperire il testo completo delle proposte del Consiglio di Amministrazione si rinvia alle indicazioni contenute nell’avviso 
di convocazione dell’assemblea. 

b) Favorevole alla eventuale proposta del Socio, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.  
c) Contrario/Astenuto alla proposta formulata. 

 

 

 
Luogo/Data* __________________________    Firma* _______________________________ 

 
N.B.: Le indicazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie 


