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ASSEMBLEA DEL 31 MARZO 2022, ORE 11:00, 

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE 

 

Il soggetto legittimato o il delegato che intenda intervenire all’Assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione dovrà comunicare, tramite e-mail, un valido indirizzo di posta elettronica ad 
eukedos@pec.it se Entità Giuridica, ad affarigenerali@eukedos.it se persona fisica, entro il 29 marzo 2022, 
avendo cura di: 

 indicare nell’oggetto dell’e-mail la dicitura “Indirizzo per Assemblea del 31 marzo 2022”; 

 indicare nel corpo dell’e-mail i dati identificativi del soggetto richiedente e, se del caso, dei soggetti 

deleganti nonché un contatto telefonico; 

 allegare all’e-mail: 

o una scansione del proprio documento identificativo, in corso di validità; 

o una scansione dei documenti identificativi, in corso di validità, degli eventuali deleganti; 

o una scansione delle eventuali deleghe ricevute per la rappresentanza in Assemblea; 

o qualora il soggetto legittimato al voto sia un’entità giuridica, una scansione dei documenti (visura 

camerale, delibera e/o procura) attestanti i poteri di rappresentanza di colui/colei che intende 

intervenire all’Assemblea in nome di tale entità giuridica o che ha sottoscritto la delega. 

A seguito della ricezione della suddetta comunicazione, la Società procederà alle opportune verifiche, e invierà 
all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal soggetto richiedente le istruzioni operative per la 
partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione elettronici.  

La Società non sarà in ogni caso responsabile per qualsiasi problema di natura tecnica, non imputabili ai 
sistemi tecnologici interni della Società, che impedissero ai soggetti legittimati di inviare o ricevere le e-mail di 
cui sopra o di collegarsi all’adunanza assembleare mediante i sistemi di telecomunicazione messi a 
disposizione dalla Società. 

Per eventuali informazioni si prega di contattare l’Ufficio Segreteria Societaria all’indirizzo di posta elettronica: 
affarigenerali@eukedos.it o al numero 055 0462731. 
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