
MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Al Rappresentante Designato 
Notaio Lucia Peresson Occhialini
Via Morpurgo n. 34
33100 Udine (UD)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________, in qualità di soggetto incaricato giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione della Cassa Rurale FVG del 24.03.2022, certifica che la firma sopra apposta è quella del Socio

Data  ____________________________

 _____________________________________________________________________

 (Firma del soggetto incaricato Cassa Rurale FVG)



DELEGA
il Rappresentante Designato Notaio Lucia Peresson Occhialini, o suo sostituto, a partecipare e votare, secondo le indicazioni di voto 
contenute nella presente busta sigillata e siglata sui lembi, all’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI della Cassa Rurale FVG convocata in prima 
convocazione il giorno sabato 30 aprile 2022, alle ore 12.00, presso la Sede Sociale in Via Visini n. 2 a Gorizia – Fraz. Lucinico (GO) 
ed all’occorrenza, in seconda convocazione, stesso luogo, il giorno GIOVEDI’ 19 MAGGIO 2022, alle ore 15.00.

DICHIARA
di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga indicazioni 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 indicazioni di voto.

AUTORIZZA
il Rappresentante Designato e la Banca al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell’ informativa 
pubblicata sul sito www.cassaruralefvg.it nella sezione “Soci - Assemblea 2022”.

Luogo e Data  _______________________________________

  _______________________________________________________________________

 (Firma del Socio delegante)

Il/La sottoscritto/a 

Cognome e Nome  _______________________________________________________

Nato/a il  _______________________________________________________

 a _____________________________________________________

Codice Fiscale  _______________________________________________________

Carta Identità n. _______________________________________________________

rilasciata dal Comune di  _______________________________________________________

Altro documento: _______________________________________________________

 n. _____________________________________________________

rilasciato da _______________________________________________________

in qualità di Socio cui è attribuito il diritto di voto ai sensi 
dell’art. 27.1 dello Statuto

La scrivente  

Denominazione Società ________________________________________________________

Codice Fiscale/P.IVA ________________________________________________________

Sede legale ________________________________________________________

rappresentata, ai sensi dell’art. 7.3 dello Statuto, dal 
proprio Amministratore

Cognome e Nome  _______________________________________________________

Nato/a il  _______________________________________________________

 a _____________________________________________________

Codice Fiscale  _______________________________________________________

Carta Identità n. _______________________________________________________

rilasciata dal Comune di  _______________________________________________________

Altro documento: _______________________________________________________  

 n. _____________________________________________________

rilasciato da _______________________________________________________

in qualità di Socio Persona Giuridica cui è attribuito il diritto 
di voto ai sensi dell’art. 27.1 dello Statuto
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ASSEMBLEA ORDINARIA

INDICAZIONI DI VOTO

PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021. 
DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO.

1.1 PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021.

Barrare una sola casella  

Vota sulla Proposta 
del Consiglio di Amministrazione Favorevole Contrario Astenuto

 

Per la Relazione illustrativa si rimanda al sito www.cassaruralefvg.it
Vedi sintesi riportata sul retro della scheda.

1.2 DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO.

Barrare una sola casella  

Vota sulla Proposta 
del Consiglio di Amministrazione Favorevole Contrario Astenuto

 

Per la Relazione illustrativa si rimanda al sito www.cassaruralefvg.it
Vedi sintesi riportata sul retro della scheda

x

x
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1.1 - PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021.

Il MARGINE DI INTERESSE complessivo, pari a 18 milioni di Euro, è risultato in crescita del 25% rispetto al 2020. Le COM-
MISSIONI NETTE a fine 2021 si assestano a 9,4 milioni di Euro, in crescita del 25% rispetto al 2020, prevalentemente grazie 
all’insieme dei servizi di consulenza nell’ambito degli investimenti finanziari ed assicurativi ed alla monetica. Il MARGINE DI 
INTERMEDIAZIONE è risultato pari a 29,4 milioni di Euro, in crescita del 34%, grazie all’andamento del margine di interes-
se e delle commissioni precedentemente illustrati.
Le RETTIFICHE DI VALORE relative prevalentemente al comparto crediti sono risultate pari a 7,8 milioni di Euro con una 
crescita di 3 milioni  rispetto al 2020, in virtù di una perseverante politica prudenziale adottata dalla Banca nella copertura 
dei crediti deteriorati.
I COSTI OPERATIVI ammontano a 19,8 milioni di Euro, registrando un aumento del 25% dovuto in larga parte alla compo-
nente Spese amministrative (in aumento di 3,8 milioni di Euro; + 23%).
L’utile di esercizio al lordo delle imposte ammonta a 1.936 migliaia di euro (1.438 migliaia di Euro nel 2020) mentre l’UTILE 
NETTO di esercizio, che ammonta a 1.498 migliaia di Euro rispetto ai 1.837 migliaia di Euro del 2020 (-18%), viene pena-
lizzato anche dall’effetto non più positivo derivante dalle imposte dirette.
Il principale indicatore di efficienza, il cost/income primario, scende al 67%, cinque punti percentuali al di sotto del valore 
dell’anno precedente, a conferma delle positive risultanze in termini di miglioramento dell’efficienza operativa. 
La RACCOLTA COMPLESSIVA a fine 2021 ammonta a 1.212 milioni di Euro, con una crescita di 302 milioni pari a +33%. 
La preferenza da parte della clientela verso il mantenimento della liquidità, complice anche al perdurare della situazione pan-
demica che ha indotto i clienti a mantenere un atteggiamento di prudenza verso i consumi e gli investimenti, ha determinato 
un aumento soprattutto dei conti correnti e depositi a vista della raccolta. La RACCOLTA DIRETTA è passata da 628 a 794 
milioni di Euro con un incremento di 166 milioni pari a +26%.
La RACCOLTA INDIRETTA da clientela registra, nel 2021, un aumento di 135 milioni di Euro (+48%) dovuto in gran parte 
alla componente del risparmio gestito (crescita per 91 milioni di Euro; + 43%) mentre più contenuto è il contributo alla crescita 
da parte del risparmio amministrato (aumento di 43 milioni di Euro; +64%), rappresentato dalle obbligazioni e azioni in cu-
stodia e amministrazione.
Anche nell’anno trascorso si è confermata la qualità dei servizi di investimento offerti, ben testimoniata dalla crescita comples-
siva del risparmio gestito, che costituisce ormai il 74% del totale della raccolta indiretta e il 25% della raccolta totale (24% 
nell’anno precedente).
La dinamica degli IMPIEGHI verso la clientela, in crescita di 101 milioni di Euro (+19%), è rientrata in una dinamica fisiolo-
gica, posto che nel corso del 2020 è stata fortemente influenzata dall’insieme delle iniziative poste in essere per mitigare gli 
effetti della pandemia su famiglie e imprese.
In termini di QUALITÀ DEL CREDITO, il valore dei crediti deteriorati lordi a fine 2021 è pari al 5,7% sul totale crediti (NPL 
RATIO), in ulteriore miglioramento rispetto al dato dell’anno precedente (6%), anno in cui era stata realizzata un’operazione 
di cessione di crediti deteriorati per 9,3 milioni di Euro. 
L’indice di copertura dei crediti deteriorati evidenzia un rapporto del 69%; in particolare il Coverage relativo alle sofferenze 
presenta un aumento rispetto il fine anno precedente (87% contro 73,5%) mentre quello delle inadempienze probabili è pas-
sato dal 35% al 59% di fine 2021.
Al 31.12.2021 il PATRIMONIO NETTO raggiunge l’importo di 97,5 milioni di Euro in crescita di 30 milioni di Euro rispetto 
al 2020 (+30%). 
In termini di adeguatezza patrimoniale la Banca presenta un rapporto tra capitale primario di classe 1 ed attività di rischio 
ponderate (CET1 capital ratio) pari al 25,93%  (20,49% al 31/12/2020).
Si precisa che il progetto di bilancio con i documenti ancillari, così come la proposta dell’utile, sono stati approvati dal Consi-
glio di Amministrazione nel corso della riunione del 24.03.2022. 

1.2 - DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

In relazione a quanto precede si è disposto di proporVi di procedere alla seguente destinazione dell’utile sociale di 
Euro 1.498.103,61 in accordo con l’articolo 53 dello Statuto e nei termini qui di seguito riportati:

Alla riserva legale, di cui all’art. 53, comma 1. lettera a) dello Statuto 
 (pari al 88,99% degli utili netti annuali)

 Euro 1.333.160,50

Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 3%  
degli utili netti annuali, di cui all’art. 53 comma 1. lettera b) dello Statuto

 Euro 44.943,11

Ai fini di beneficenza o mutualità Euro  120.000,00
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ASSEMBLEA ORDINARIA

INDICAZIONI DI VOTO

PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO   

APPOSTAZIONE IN BILANCIO, AI SENSI DALL’ARTICOLO 110 C. 4 DEL DECRETO LEGGE 
DEL 14.08.2020, N. 104, CONVERTITO NELLA LEGGE DEL 13.10.2020, N. 126 DI UN 
VINCOLO FISCALE SU UNA QUOTA DELLA RISERVA LEGALE.

Barrare una sola casella  

Vota sulla Proposta 
del Consiglio di Amministrazione Favorevole Contrario Astenuto

 

Per la Relazione illustrativa si rimanda al sito www.cassaruralefvg.it
Vedi sintesi di seguito riportata.

Il Consiglio di Amministrazione
• visto l’articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 

ottobre 2020, n. 126, che consente alle imprese di adeguare i valori fiscali dei beni d'impresa ammor-
tizzabili, materiali ed immateriali, ai maggiori valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019 e ancora 
presenti al 31 dicembre 2020, che non avevano rilevanza fiscale (cosiddetto “riallineamento”), con 
effetto dal 1° gennaio 2021;

• preso atto che la Banca sulla base di criteri finalizzati alla semplificazione del processo amministrativo 
e a massimizzare il vantaggio economico e finanziario ha riallineato valori riguardanti beni materiali 
per complessivi 853.217 euro, con versamento di un’imposta sostitutiva del 3% di complessivi 25.597 
euro versata il 30 giugno 2021;

• preso atto che l’opzione per il riallineamento comporta l’onere di iscrizione in bilancio di un vincolo di 
indisponibilità su una parte della riserva legale;

• preso atto che l’ammontare complessivo del vincolo è pari alla sommatoria dei valori riallineati, al 
netto dell’imposta sostitutiva assolta, per un importo pari a 827.620 euro, propone di vincolare per 
complessivi 827.620 euro una corrispondente quota della riserva legale.

Relativamente all’importo sopraindicato, la quota parte del capitale interessata porterà l’annotazione 
“RISERVA LEGALE – RIALLINEAMENTO ART. 110 D.L. N. 104/2020”.
La riserva così vincolata potrà essere utilizzata a copertura perdite.

x
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ASSEMBLEA ORDINARIA

INDICAZIONI DI VOTO

PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO   

MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE.

Barrare una sola casella  

Vota sulla Proposta 
del Consiglio di Amministrazione Favorevole Contrario Astenuto

 

Per la Relazione illustrativa si rimanda al sito www.cassaruralefvg.it
Vedi sintesi di seguito riportata.

Si segnala la necessità di condurre la revisione del Regolamento Assembleare ed Elettorale vigente alla 
luce delle novità normative introdotte per effetto del Decreto Ministeriale 169/2020, della Circolare 
del 5 maggio 2021 della Banca d’Italia attuativa di suddetto Decreto, e dell’aggiornamento n. 35 della 
Circolare 285/2013 della Banca d’Italia in tema di Governo Societario.
In particolare, la proposta di modifica al Regolamento Assembleare ed Elettorale, così come approvata 
dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 24.03.2022, si sostanzia nell’introduzione del 
seguente comma 3 all’art. 31 del suddetto Regolamento: “Se al termine delle votazioni la composizione 
collettiva dell’organo sociale non dovesse rispettare quanto normativamente previsto in merito alla rap-
presentatività di genere, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli 
con ulteriori candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l’ordine di elencazione di 
cui all’art. 31.1. che precede.” allineando la numerazione dei commi del medesimo articolo ed i succes-
sivi richiami contenuti all’interno del Regolamento.
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ASSEMBLEA ORDINARIA

INDICAZIONI DI VOTO

PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

NOMINA N. 4 AMMINISTRATORI PER SCADENZA MANDATO

Si può votare la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione apponendo un segno in corrisponden-
za dell’apposito riquadro.

 LISTA CANDIDATI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE PRESENTATA DAL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2022-2023-2024

TASSILO KRISTANCIC
ALESSIO MARANGON
MAURIZIO MARGARIT
MARCO STABILE

Per la Relazione illustrativa si rimanda al sito www.cassaruralefvg.it
Vedi sintesi di seguito riportata.

Il Consiglio di Amministrazione, per la presentazione della Lista dei candidati, si è attenuto alle disposizio-
ni dello Statuto Sociale, del Regolamento Assembleare ed Elettorale ed ai contenuti della Regolamenta-
zione interna rilasciata dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca recepita dalla Cassa. La Commissione 
Elettorale ha accertato la regolarità formale delle candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione 
nonché la sussistenza in capo a ciascun esponente di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Di seguito forniamo i riferimenti dei singoli candidati.

Tassilo Kristancic Alessio Marangon
Nato a Gorizia (GO) il 10.11.1980 Nato a Gorizia (GO) il 31.08.1961
Residente a Gorizia (GO) Residente a Capriva del Friuli (GO)
Titolare esercizio commerciale Responsabile di Filiale 

Maurizio Margarit Marco Stabile
Nato a Palmanova (UD) il 30.08.1963 Nato a Palmanova (UD) il 23.05.1988
Residente a Fiumicello Villa Vicentina (UD) Residente a Fiumicello Villa Vicentina (UD)
Geometra Responsabile commerciale 

ATTENZIONE

* Essendo il voto segreto, barrare la casella ove si desideri far risultare dal verbale in modo palese 
(nome e cognome) la propria votazione o astensione ai sensi dell’art. 20.2, ultimo periodo, del 
Regolamento Assembleare ed Elettorale.
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ASSEMBLEA ORDINARIA

INDICAZIONI DI VOTO

PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

ELEZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Si può votare la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione apponendo un segno in corrisponden-
za dell’apposito riquadro.

 LISTA CANDIDATI PER LA CARICA DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI  
PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
PER GLI ESERCIZI 2022-2023-2024

NICOLA GALLUÀ MEMBRO EFFETTIVO
MARCO ROSSI MEMBRO EFFETTIVO
FLEUR CASANOVA MEMBRO SUPPLENTE
LUIGI PICCOLI MEMBRO SUPPLENTE

Per la Relazione illustrativa si rimanda al sito www.cassaruralefvg.it
Vedi sintesi di seguito riportata.

Il Consiglio di Amministrazione, per la presentazione della Lista dei candidati, si è attenuto alle disposi-
zioni dello Statuto Sociale, del Regolamento Assembleare ed Elettorale ed ai contenuti della Regolamen-
tazione interna rilasciata dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca recepita dalla Cassa.
Di seguito forniamo i riferimenti dei singoli candidati.

Nicola Galluà Marco Rossi
Nato a Udine (UD) il 23.06.1962 Nato a Cividale del Friuli (UD) il 18.04.1981
Residente a Tricesimo (UD) Residente a Gorizia (GO)
Segretario Regionale di Confcooperative FVG Segretario della Federazione delle Cooperative Culturali  
 associate a Confcooperative FVG

Fleur Casanova Luigi Piccoli
Nata a Udine (UD) il 27.06.1975 Nato a Pordenone (PN) il 19/04/1960
Residente a Udine (UD) Residente a Casarsa della Delizia (PN)
Responsabile legale e delle relazioni sindacali per Presidente di Confcooperative 
Confcooperative Udine – Associazione Unione Cooperative Friulane di Pordenone
Cooperative Friulane

ATTENZIONE

* Essendo il voto segreto, barrare la casella ove si desideri far risultare dal verbale in modo palese 
(nome e cognome) la propria votazione o astensione ai sensi dell’art. 20.2, ultimo periodo, del 
Regolamento Assembleare ed Elettorale.
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ASSEMBLEA ORDINARIA

INDICAZIONI DI VOTO

PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO   

STIPULA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

Barrare una sola casella  

Vota sulla Proposta 
del Consiglio di Amministrazione Favorevole Contrario Astenuto

 

Per la Relazione illustrativa si rimanda al sito www.cassaruralefvg.it
Vedi sintesi di seguito riportata.

Il Consiglio di Amministrazione propone la stipula delle seguenti coperture assicurative a favore degli 
Amministratori e Sindaci della Cassa a copertura degli eventi che dovessero verificarsi in conseguenza 
delle loro mansioni e incarichi:
• Polizza Infortuni Rischi Professionali ed Extraprofessionali;
• Polizza Responsabilità Civile;
• Polizza Tutela Legale;
• Polizza Kasko comprensiva della copertura per le attività extraprofessionali per il Presidente del Con-

siglio di Amministrazione.
Si propone di concedere al Consiglio di Amministrazione la possibilità di rinnovare le polizze in questio-
ne, per il periodo 2022-2023 e per le successive sedute assembleari, fino ad uno scostamento del 40% 
in più dei premi complessivi pagati per l’annualità 01.07.2021-30.06.2022 pari a 66.232,25 euro, ossia 
sino all’importo massimo di 92.725,15 euro.
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ASSEMBLEA ORDINARIA

INDICAZIONI DI VOTO

PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO    

APPROVAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE.  
INFORMATIVA ALL’ASSEMBLEA SULL’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE 2021.

9.1 APPROVAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE.

Barrare una sola casella  

Vota sulla Proposta 
del Consiglio di Amministrazione Favorevole Contrario Astenuto

 

Per la Relazione illustrativa si rimanda al sito www.cassaruralefvg.it
Vedi sintesi di seguito riportata.

Il Consiglio di Amministrazione propone l’approvazione delle “Politiche di remunerazione e incentiva-
zione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del 
rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica” che definiscono un insieme di aspetti, inerenti in 
particolare:
• l’inclusione di specifiche previsioni in merito al principio della neutralità delle politiche di remunerazio-

ne rispetto al genere: le politiche descrivono, motivano e formalizzano i principi e le misure adottati 
per assicurare l’applicazione di tale principio;

• la definizione e determinazione della remunerazione variabile basata sulla performance in coerenza 
con le Politiche di Gruppo e nel rispetto di indicatori riferiti alla stabilità patrimoniale, liquidità e reddi-
tività corretta per il rischio;

• l’identificazione del Personale più rilevante della Banca 2022; 
• l’identificazione dei soggetti rilevanti e degli intermediari del credito ai fini delle Disposizioni sulla 

trasparenza;
• il limite massimo di incidenza della remunerazione variabile rispetto a quella fissa;
• i limiti specifici di incidenza della remunerazione variabile collegata alla performance;
• i meccanismi di differimento, di malus e di claw back della remunerazione variabile;
• il limite, in termini di mensilità di remunerazione fissa e di ammontare, per i compensi previsti in caso di 

cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

Per ulteriori aspetti, di dettaglio e di novità, si rinvia alla specifica Relazione Illustrativa predisposta sulla 
base delle linee aggiornate dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca, pubblicata sul sito internet della 
Banca nei termini previsti dalla vigente normativa.

x
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Il Rappresentante Designato, Notaio Lucia Peresson Occhialini o suo sostituto, 
garantirà la riservatezza dei dati forniti dal Socio in conformità alla normativa e 
nei limiti della stessa.

ASSEMBLEA ORDINARIA

INDICAZIONI DI VOTO

PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO  

DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 32.1 DELLO STATUTO SOCIALE, DELL’AMMONTA-
RE MASSIMO DELLE ESPOSIZIONI COME DEFINITE DALLA DISCIPLINA PRUDENZIALE IN 
MATERIA DI GRANDI ESPOSIZIONI, CHE POSSONO ESSERE ASSUNTE NEI CONFRONTI 
DEI SOCI E CLIENTI.

Barrare una sola casella  

Vota sulla Proposta 
del Consiglio di Amministrazione Favorevole Contrario Astenuto

 

Per la Relazione illustrativa si rimanda al sito www.cassaruralefvg.it
Vedi sintesi di seguito riportata.

Tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto che attribuisce all’Assemblea dei Soci la determinazione 
dell’ammontare massimo delle esposizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei Soci e 
clienti, il Consiglio di Amministrazione propone di fissare tale limite al 9% del capitale ammissibile della 
Banca per i Soci e clienti così come definito dal vigente Regolamento del Credito del Gruppo Cassa 
Centrale Banca. 

Confermo le indicazioni di voto che verranno espresse dal 
Rappresentante Designato nell’Assemblea Ordinaria 2022.

______________________________________________

 (data) 

  ________________________________________________________________________________

   (firma)
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Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
(“Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

e alla libera circolazione di tali dati”)

In relazione ai dati personali di cui il Notaio Lucia Peresson Occhialini - quale Rappresentante Designato dalla Società - entrerà in possesso nello svolgi-
mento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarLa di quanto segue.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati è il Notaio Lucia Peresson Occhialini, c.f. PRSLCU64A52L424Z, via Morpurgo n. 34 – 
Udine. Il Titolare può essere contattato all’indirizzo  lucia.peressonocchialini@postacertificata.notariato.it
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:
a) esecuzione dell’incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto per Suo conto, in 

conformità alle istruzioni da Lei ricevute;
b) assolvimento degli obblighi di legge. 
Base giuridica del trattamento
Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
- adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall’incarico da Lei ricevuto;
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti della banca o di autorità o organi di vigilanza.
Fonte dei dati personali
I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.
Categorie di dati personali e modalità del trattamento dei dati
In relazione alla finalità sopra descritta, il Titolare tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, 
indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).
Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione 
dei dati.
Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati.
I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa 
in materia di privacy e degli obblighi di riservatezza professionale.
Periodo di conservazione
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di almeno un anno, ai sensi 
della normativa vigente e al fine di espletare l’incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione 
per finalità previste da norme di legge, quali, ad esempio, finalità fiscali e amministrative; in tali casi i dati saranno conservati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative ade-
guate per la tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento
In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo “Finalità del trattamento”, il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario 
ai fini dello svolgimento dell’incarico ricevuto. L’eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l’impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresen-
tante Designato - di dar corso all’incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.
In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l’impossibilità per il 
Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all’incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo 
consenso.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’assemblea dei soci della Società.
Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché la Banca per gli adempimenti 
di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare ai sensi della normativa applicabile.
Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento di un obbligo di legge, 
ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente con-
nesse e strumentali all’esecuzione dell’incarico ricevuto inerente la rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto.
Trasferimento dei dati all’estero
La Banca può trasferire i dati personali del cliente in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di paese terzo ritenuto adeguato ex. art. 45 
del Regolamento UE 679/2016 o di paese per il quale la Banca fornisce garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato 
Regolamento UE e sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Il cliente potrà comunque rivolgersi 
alla Banca per ottenere una copia di tali dati e conoscere il luogo dove gli stessi sono disponibili.
Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso alle seguenti informazioni: (i) 

finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, 
se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non 
è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica 
utilizzata, l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso);

- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere 

al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio 
del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, 
ai fini statistici, dell’archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all’oblio);

- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell’esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne 
l’esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell’interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell’interessato dei 
dati personali per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito 
all’eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (diritto di limitazione).

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora ritenga che il trattamento violi la 
normativa in materia di privacy.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare un’email a lucia.peressonocchialini@postacertificata.notariato.it 

L’informativa della Cassa Rurale FVG sul trattamento dei Suoi dati personali, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di Socio 
interessato, è pubblicata sul sito internet www.cassaruralefvg.it all’interno della sezione “Soci - Assemblea 2022”.
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