Da rispedire a Hapimag
Stampi il modulo “Procura di azionista e dichiarazione
di consenso”, lo compili e invii l’originale firmato a:
Hapimag AG, Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen, Schweiz

PROCURA COME AZIONISTA E DICHIARAZIONE
DI CONSENSO PER L’ADESIONE ALL’EVOTING
In futuro, desidero aderire alla procedura di votazione elettronica,
successivamente denominata “eVoting”.
Con la presente dichiaro di conoscere e

Con la presente incarico contemporaneamente ai

accettare le seguenti condizioni:

sensi dell’art. 689 a–c del Codice delle obbligazioni

– Hapimag AG incarica un provider di servizi indi-

svizzero:

pendente con l’esecuzione dell’eVoting, attualmente
la ditta Nimbus AG, Ziegelbrücke, Svizzera;
–H
 apimag AG trasmette i dati personali necessari
per l’eVoting ai servizi esterni (per informazioni
sulla protezione dei dati leggere la dichiarazione di
protezione dei dati alla pagina www.hapimag.com/
protezione-dei-dati.
– l’invio elettronico delle istruzioni/disposizioni
avviene tramite internet, sulla piattaforma del
provider di servizi indipendente.
– t ali dati verranno cancellati dopo l’Assemblea
Generale.
– i dati di accesso necessari mi verranno recapitati
per posta con le altre documentazioni relative
all’Assemblea Generale.
– c ome alternativa all’eVoting ho la possibilità di
esercitare il mio diritto di voto in forma tradizionale,
ossia per corrispondenza postale, tramite procura
scritta, oppure partecipando personalmente
all’Assemblea Generale.

– il provider di servizi indipendente, o eventualmente
il suo successore legale, a inoltrare al relativo
rappresentante indipendente del diritto di voto le
istruzioni/disposizioni di voto per i relativi ordini
del giorno dell’Assemblea Generale in questione
da me precedentemente inviate tramite la piattaforma eVoting.
– il relativo rappresentante indipendente a rappresentare i miei voti azionari all’Assemblea Generale
di Hapimag AG in base alle mie relative istruzioni/
disposizioni.
La presente dichiarazione vale non appena essa perviene alla casella postale di Hapimag e rimane valida
fino a revoca. Non occorre un rinnovo annuale per
le Assemblee Generali future.
La presente dichiarazione può essere revocata ad
Hapimag AG in qualsiasi momento, per iscritto.
L’incarico, l’utilizzo di un provider di servizi indipendente e la presente dichiarazione sono disciplinati
esclusivamente dal diritto svizzero.

Luogo, data 	Nome e firma dell’azionista
(o di un suo rappresentante legale valido)

La preghiamo di prestare attenzione alla seguente
istruzione di inoltro della procura:
La presente dichiarazione può essere elaborata da Hapimag
AG in tempo utile solo se perviene ad Hapimag AG in
via postale, come originale e firmata, entro e non oltre il
20 febbraio dell’anno in corso prima dell’Assemblea
Generale. Le dichiarazioni pervenute dopo tale data
saranno valide solo per le Assemblee Generali future.

Nome, cognome
Numero socio
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