Finmeccanica - Società per azioni
Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti
Roma, 9 maggio (prima convocazione straordinaria e ordinaria), 14 maggio (seconda
convocazione straordinaria) e 15 maggio 2014 (terza convocazione straordinaria e seconda
ordinaria)
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Azionista,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
196/03), Finmeccanica S.p.a. Le fornisce, qui di seguito, l’informativa sul trattamento dei Suoi dati
personali da Lei forniti a Finmeccanica S.p.a. medesima, anche tramite Istituti di credito e Società
di Intermediazione Finanziaria, in relazione alla Sua qualità di Azionista e alla Sua partecipazione
all’Assemblea.

1) Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini della gestione dei rapporti con Lei nella
qualità di Azionista, compresi gli adempimenti societari e relativi all’Assemblea, e, in particolare,
per le seguenti finalità: (i) aggiornamento del Libro soci e attività correlate alla Sua qualità di
Azionista; (ii) aggiornamento della mailing list (nominativo, indirizzo ed eventuali altri recapiti) per
l’invio di comunicazioni e documentazione societaria; (iii) accredito e registrazione per la
partecipazione alle assemblee e ad altri eventuali eventi societari, registrazione e verbalizzazione
degli interventi e delle votazioni, statistiche per la verifica della base azionaria della Società o della
partecipazione alle assemblee e ad altri eventuali eventi societari.
I predetti dati potranno essere trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria e comunque in relazione agli obblighi connessi alla Sua
qualità di Azionista. I dati potrebbero essere trattati anche per far valere o difendere un diritto in
giudizio. L’acquisizione dei Suoi dati è pertanto necessaria e/o obbligatoria per legge ai fini del
perseguimento delle suddette finalità. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe
comportare adempimenti (normativi o nei Suoi confronti) non corretti.

2) Modalità e logica del trattamento
Il trattamento viene effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso
strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici e in alcuni casi

anche strumenti di registrazione degli eventi) e comunque in conformità alle disposizioni normative
vigenti in materia. I dati saranno cancellati al termine del periodo di tempo strettamente necessario
alle finalità per i quali sono trattati.

3) Titolare, Responsabili e categorie degli Incaricati in ambito Finmeccanica S.p.a.
I Suoi dati personali sono trattati dai dipendenti della Società addetti alle competenti funzioni. Detti
dipendenti sono stati designati “Incaricati del trattamento” ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate
istruzioni operative.
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Finmeccanica S.p.a., con sede legale in P.zza
Monte Grappa 4 - 00195 Roma, in persona dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale
Dott. Alessandro Pansa. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’unità
organizzativa Affari Legali, Societari e Compliance domiciliato presso la sede legale di
Finmeccanica S.p.a.

4) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati
Oltre che dai dipendenti di Finmeccanica S.p.a., alcuni trattamenti dei Suoi dati personali vengono
effettuati anche da Computershare S.p.A. (società che, in qualità di Responsabile del trattamento,
gestisce il libro soci di Finmeccanica S.p.a. e che presta assistenza alla stessa nella gestione
dell’Assemblea) cui sono state fornite adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento
all’adozione delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza.
Inoltre, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potrebbero essere effettuati, sempre nell’ambito
delle finalità sopra indicate e nel rispetto degli obblighi previsti dal Codice in materia di protezione
dei dati personali (D.Lgs. 196/03), a titolo esemplificativo e non esaustivo da soggetti che in alcuni
casi potrebbero avere sede anche all’estero (e il trasferimento avverrà nel rispetto della normativa
in materia di trasferimento dei dati personali all’estero), ricompresi nelle seguenti categorie:
Società o persone incaricate per l’invio di materiale societario; Società addette alla gestione e alla
manutenzione dei sistemi informativi; Società di Revisione; studi professionali o liberi professionisti
per consulenza e assistenza nelle operazioni societarie; Istituzioni e/o Autorità Pubbliche
(Tribunali, Borsa, Consob, eventuali autorità estere, se competenti, ecc.), per adempiere specifici
obblighi di legge/regolamenti.
Le rammentiamo infine che, inoltre, alcuni Suoi dati personali potranno essere diffusi al mercato
finanziario, solo se strettamente necessario e in ossequio delle norme di legge vigenti e dei
regolamenti CONSOB.
La precisa identità, sede e qualità di detti soggetti (se Responsabili o autonomi Titolari del
trattamento) potrà da Lei essere conosciuta rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati
indicato nel paragrafo 3.

5) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03)
Lei ha diritto, rivolgendosi al Responsabile dell’unità organizzativa Affari Legali, Societari e
Compliance, indicato nel paragrafo 3, domiciliato presso la sede legale di Finmeccanica S.p.a., di
conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, di accedere in ogni momento ai
dati che La riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall’articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03).
Allo stesso modo può chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei
dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge
o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.

*******

Finmeccanica S.p.a. La informa che:

•

nella sala ove si svolge l’Assemblea è funzionante un sistema di registrazione audio e
video, al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale da parte del Notaio; i
supporti saranno cancellati dopo l’uso anzidetto;

•

l’utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere o di apparecchi fotografici non è
consentito senza specifica autorizzazione di Finmeccanica S.p.a.

