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La dr.ssa Aleksandra Strach, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) di 
GAMBERO ROSSO S.p.A. (la “Società”), procede – in via esclusiva ai sensi dell’art. 106 comma 4 del Decreto Legge n. 18 recante misure di potenziamento del 
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio 
dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 - alla raccolta di deleghe di voto relative all’assemblea degli azionisti convocata in sede 
ordinaria per il 28 aprile 2022, in prima convocazione, e per il 29 aprile 2022, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di 
convocazione, pubblicati sul sito internet della società www.gamberorosso.it. 

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 26 aprile 2022 per la prima convocazione e il 27 aprile 2022 nel caso di seconda convocazione, può essere 
revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento. 
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il 
delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione. 

 

Art. 135-decies del TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti) 
 La dr.ssa Aleksandra Strach, in qualità di Rappresentante Designato, essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d’interessi ai sensi di quanto 
stabilito dall’art. 135-decies, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all’Assemblea per le quali il delegante abbia 
conferito specifiche istruzioni di voto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute. 

 

MODULO DI DELEGA 
 

 

*informazioni obbligatorie 

Il/la sottoscritto/a * nato/a a* 

il * C. F. * residente a (città) * 

(via, piazza) * 

n.ro telefono * e-mail 

titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del   19/04/2022 (record date) in qualità di: 
 intestatario delle azioni 
 rappresentante legale o delegato o procuratore con potere di subdelega 
 creditore pignoratizio 
 riportatore 
 usufruttuario 
 gestore 
 custode 
 altro (specificare) 

per n. * Azioni ordinarie GAMBERO ROSSO S.p.A. 

intestate a nato/a a* 

il * C. F. * residente a/sede legale in (città) * 

(via, piazza) * 

registrate nel conto titoli  n. presso ABI CAB 

come risulta da comunicazione n.  effettuata da (Banca) 
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DELEGA/SUBDELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all’assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da 
istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega/subdelega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto 
anche solo per alcune delle proposte 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. 
 
 

DATA Doc. identità  (tipo)* rilasciato da * n. * FIRMA 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito 
internet della società www.gamberorosso.it 
 
Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, deve pervenire entro il 26 aprile 2022 (o il 
27 aprile 2022 in caso di successiva convocazione), a mezzo e-mail all’indirizzo investorrelator@gamberorosso.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gamberorosso.it/
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ISTRUZIONI DI VOTO 
(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere al Rappresentante Designato) 

 

Il sottoscritto 
 

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all’assemblea in oggetto: 
 

 
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO 

ISTRUZIONI DI VOTO 
 

Favorevole, Contrario, Astenuto 
 

 

SEDE ORDINARIA 
 

 

 
1. Approvazione del Bilancio Consolidato e del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalla 

relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazioni degli organi di controllo; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DATA FIRMA 
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TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI ART. 13 REG.UE 2016/679 

 

Gentile Cliente, 

il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e 

che il trattamento di dati personali sia ammesso solo con il consenso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge. 

Titolare del trattamento 

Gambero Rosso S.p.A. ricopre il ruolo di titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 n. 7) e dell’art. 24 del Regolamento 2016/679 (di seguito 

Gambero Rosso o il Titolare), per quanto concerne i trattamenti di dati personali effettuati per la registrazione al sito web “Gambero Rosso”: 

https://www.gamberorosso.it/ (di seguito, il Portale), al fine di usufruire dei servizi del Portale stesso. 

Contitolarità per finalità di marketing 

Per il trattamento dei dati personali per le finalità di invio di comunicazioni commerciali, marketing e ricerche di mercato vi è contitolarità tra le altre società 

facenti parte e non della Casa Editrice Class Editori, indicate in calce all’informativa (di seguito, Contitolari). 

 

Informazioni più dettagliate sul trattamento potranno essere ottenute scrivendo a Gambero Rosso S.p.A. con sede in Via Ottavio Gasparri 13/17 - 00152 Roma. 

Categorie dati personali trattati dal Titolare 

nome, cognome, e-mail, password, cap (eventuale) 

Finalità del trattamento 

Verranno esclusivamente utilizzati i dati necessari per le seguenti finalità: 

1. 1. per la fruizione dei servizi e/o dei contenuti e/o dei prodotti offerti da Gambero Rosso attraverso il Portale. 

 

I dati richiesti a seguito di un Suo consenso facoltativo potranno essere utilizzati: 

 

2. per l’invio di comunicazioni commerciali da parte delle società Contitolari indicate nella presente informativa privacy, facenti parte e non della Casa Editrice Class 

Editori, mediante uso di strumenti di tipo tradizionale (telefono con operatore, comunicazioni cartacee) e automatizzati (e-mail, sms, mms, fax, telefono senza 

operatore, post su account di social network). 
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3. per l’invio da parte delle società Contitolari, indicate nella presente informativa privacy, facenti parte e non della Casa Editrice Class Editori, di comunicazioni 

commerciali di soggetti terzi, appartenenti ai seguenti settori merceologici: agricoltura, assicurazioni, banche, commercio, education, finanza, industria, turismo, 

moda, informatica, legale/amministrativo, marketing, media e comunicazione, pubblica amministrazione, immobiliare, sanitario, mediante uso di strumenti di 

tipo tradizionale (telefono con operatore, comunicazioni cartacee) e automatizzati (e-mail, sms, mms, fax, telefono senza operatore, post su account di social 

network). 

4. per comunicazione o cessione a terzi dei dati personali conferiti dall’interessato da parte delle società Contitolari indicate nella presente informativa privacy, 

facenti parte e non della Casa Editrice Class Editori, per finalità di marketing di terzi appartenenti ai seguenti settori merceologici: agricoltura, assicurazioni, 

banche, commercio, education, finanza, industria, turismo, moda, informatica, legale/amministrativo, marketing, media e comunicazione, pubblica 

amministrazione, immobiliare, sanitario. 

Base Giuridica 

I dati personali sono trattati in virtù del consenso espresso dall’interessato (art. 6 paragrafo 1 lettera a) per le finalità di cui ai punti 2, 3, 4 e in virtù del legittimo 

interesse del Titolare del trattamento per la finalità di cui al punto 1 (art. 6 paragrafo 1 lettera f). 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

I dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare e delle Contitolari, in qualità di autorizzati al trattamento e da società esterne, individuate quali 

responsabili esterne del trattamento, che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione della finalità del trattamento. 

Trasferimento verso Paesi terzi 

I dati non saranno trasferiti verso Paesi terzi. 

Periodo di conservazione 

I dati personali saranno conservati fino alla conclusione del rapporto contrattuale e per tempi di conservazione dettati da leggi cogenti per le finalità 

amministrativo contabili di cui al punto 1; fino alla revoca del consenso e comunque non oltre 10 anni per le finalità di carattere commerciale di cui al punto 2 e 

non oltre 5 anni per le finalità di carattere commerciale di cui ai punti da 3 e 4. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per il Titolare e le Contitolari è raggiungibile al seguente indirizzo: Responsabile della Protezione dei dati 

personali - via Burigozzo 5 - 20122, Milano, email: dpo@class.it. Per la Contitolare Italia Oggi Editori Erinne S.r.l. è raggiungibile alla e-mail: dpo@italiaoggi.it. 

Diritti dell’interessato 

L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare e dalle Contitolari del trattamento ciascuna per le proprie finalità, la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di: 
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• ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano 

o di opporsi al loro trattamento; 

• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati 

a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati); 

• essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

• se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

• proporre reclamo all’autorità di controllo. 

 

Per l’esercizio dei diritti, può rivolgersi ai seguenti recapiti: dpo@class.it.  

 

Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione 

In mancanza della comunicazione dei dati necessari per la fornitura del servizio richiesto, non saremo in grado di fornirle, in tutto o in parte, tale servizio. 

Luogo di trattamento dei dati 

Gambero Rosso S.p.A. presso la sede in Via Ottavio Gasparri, 13/17 – 00152 Roma, Italia. Per le altre Contitolari presso le rispettive sedi indicate in calce. 

Contitolari del trattamento dei dati, società facenti parte della Casa Editrice Class Editori 

Assinform/Dal Cin Editori S.r.l. Viale Dante Alighieri 12, 33170 Pordenone 

Campus Editori S.r.l. Via Burigozzo, 5 20122 Milano 

Class China eCommerce S.r.l. Via Burigozzo, 5 20122 Milano 

Class CNBC S.p.A. Via Burigozzo, 5 20122 Milano 

Class Editori S.p.A. Via Burigozzo, 5 20122 Milano 

Class Pubblicità S.p.A. Via Burigozzo, 5 20122 Milano 

Class Servizi Televisivi S.r.l. Via Burigozzo, 5 20122 Milano 

Class TV Service S.r.l. Via Burigozzo, 5 20122 Milano 

Country Class Editori S.r.l. Via Burigozzo, 5 20122 Milano 

Gambero Rosso S.p.A. via Ottavio Gasparri, 13/17 00152 Roma 

MF Newswires S.r.l. Via Burigozzo, 5 20122 Milano  
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Milano Finanza Editori S.p.A. Via Burigozzo, 5 20122 Milano 

PMF News Editori S.r.l. Via Burigozzo, 5 20122 Milano 

Radio Classica S.r.l. Via Burigozzo, 5 20122 Milano 

TV Moda S.r.l. Via Burigozzo, 5 20122 Milano 

Telesia S.p.A. Via Cristoforo Colombo n. 456/B, 00145 Roma 

Altre Contitolari 

Italia Oggi Editori – Erinne S.r.l. Via Burigozzo, 5 20122 Milano 

 

 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Lei, presa visione dell'Informativa Privacy Regolamento (UE) 2016/679, presta espressamente il Suo consenso al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: 

 
Marketing. Desidero avere informazioni e rimanere aggiornato su prodotti e servizi delle Contitolari. Dettagli 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni commerciali da parte delle società Contitolari indicate in informativa privacy,  facenti parte e non della 
Casa Editrice Class Editori, mediante uso di strumenti di tipo tradizionale (telefono con operatore, comunicazioni cartacee) e automatizzati (e-mail, sms, mms, fax, telefono senza 
operatore, post su account di social network). 
Accetto          Non accetto 
 

Marketing di terzi. Desidero avere informazioni e rimanere aggiornato su prodotti e servizi di terzi. Dettagli 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per l’invio da parte delle società Contitolari indicate in informativa privacy,   facenti parte e non della Casa Editrice Class Editori, di 
comunicazioni commerciali di soggetti terzi, appartenenti ai seguenti settori merceologici agricoltura, assicurazioni, banche, commercio, education, finanza, industria, turismo, 
moda, informatica, legale/amministrativo, marketing, media e comunicazione, pubblica amministrazione, immobiliare, sanitario, mediante uso di strumenti di tipo tradizionale 
(telefono con operatore, comunicazioni cartacee) e automatizzati (e-mail, sms, mms, fax, telefono senza operatore, post su account di social network). 
Accetto          Non accetto 

 
Comunicazione o cessione a terzi per finalità di marketing. Dettagli 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per comunicazione o cessione a terzi da parte delle società Contitolari indicate in informativa privacy,   facenti parte e non della 
Casa Editrice Class Editori, per finalità di marketing di terzi appartenenti ai seguenti settori merceologici: agricoltura, assicurazioni, banche, commercio, education, finanza, 
industria, turismo, moda, informatica, legale/amministrativo, marketing, media e comunicazione, pubblica amministrazione, immobiliare, sanitario. 
  Accetto          Non accetto 
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