ABI Depositario
……………….

Conto MT
………………

N. Progressivo
……………….

MODULO DI ADESIONE
OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI N. 2.415.211 AZIONI VIVIBANCA

S.P.A. (le Azioni)
Rapporto di opzione: 1 Azione, al prezzo di Euro 1,65, ogni 13 Diritti di Opzione posseduti
Periodo di Offerta: dal 13/02/2019 al 27/02/2019
A: ViViBanca S.p.A.
In originale presso la sede legale in Torino, 10123 Via Giolitti 15 o via Fax al n. +39 01119698091 oppure per e-mail:
segreteriadirezione@vivibanca.it
IL/LA SOTTOSCRITTO/A,
(cognome e nome o denominazione dell’Aderente all’Offerta)
…………………………………..…………………….…………........................................ C.F./P.IVA
………………………………………........

nato/a il …………………… a (città) ………………………….……………….…….… nazionalità
……………………………………………

residenza/sede legale (città)…………….……………….(via, piazza)
………………..………………………………………………..…

DICHIARA di aver preso conoscenza dell’offerta in opzione di azioni ordinarie ViViBanca, depositata presso il Registro
delle Imprese di Torino in data 11 febbraio 2019 ai sensi dell’art. 2441, comma 2, del codice civile e di accettarne
integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
DICHIARA di essere titolare di

n. ……………………. (A) Diritti di Opzione

SOTTOSCRIVE in opzione

n. ……………………. (B) Azioni al prezzo di € 1,65 e pertanto

SI IMPEGNA A VERSARE l’importo di

(B x € 1,65 =)

€ …………………….. (C)

entro il 27/02/2019 (Regolamento Opzione).
RICHIEDE inoltre di sottoscrivere in prelazione, al prezzo di € 1,65, al massimo

n. ……………………. (D)

delle Azioni eventualmente inoptate al termine del Periodo di Offerta (Azioni Residue), e quindi
SI IMPEGNA A VERSARE

(D x € 1,65 =) € ……………………. (E)

entro il 27/02/2019 (Regolamento Prelazione).
PRENDE ATTO che, se il quantitativo delle Azioni Residue risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente
richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione esclusivamente in
proporzione al numero di Diritti di Opzione come sopra esercitati e che la quantità di Azioni complessivamente assegnatagli
in prelazione gli sarà comunicata entro la data di Regolamento Prelazione dal proprio intermediario depositario al quale
CONFERISCE mandato irrevocabile di versare a ViViBanca S.p.A., per la sottoscrizione delle Azioni, complessivamente
l’importo massimo di

(C + E =) € ……………………….

DICHIARA di essere a conoscenza che (i) la presente adesione all’offerta in opzione è irrevocabile; e (ii) l’irregolarità della
sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l’annullamento dello stesso
CONFERMA sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nel presente modulo di
adesione
(data) ………………….. (Firma dell’Aderente all’Offerta o di suo rappresentante) ………………………………………

Generalità e qualità di colui che firma in rappresentanza della persona giuridica titolare dei Diritti di Opzione
(Cognome e nome)…………………………………………………………..………………………………………………….
in qualità di: :………..……………………………………………………………………………………………………………
nato/a il …………………… a …………………………………….…………………………………………………………….

Si segnala, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n 679/2016 (GDPR), che i dati contenuti nel presente modulo saranno
trattati da ViViBanca S.p.A. ai fini di cui al modulo medesimo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali. Oltre che per le finalità di cui sopra, i predetti dati potranno essere trattati per adempiere gli obblighi
previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. La base giuridica su cui si fonda il trattamento è,
pertanto, il rapporto di azionista di ViViBanca S.p.A. e la necessità di adempiere ad un obbligo di legge. ViViBanca S.p.A.
conserva i dati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
successivamente trattati, nonché per il periodo previsto per legge, a fini amministrativi e di gestione di eventuali
reclami/contenziosi. Il trattamento viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici con
logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati
personali possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di
Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi (in particolare,
alcuni dati personali potranno essere diffusi in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB) o
comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in
base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (tra questi, ad
esempio, Consiglieri, Sindaci, Società di Revisione, ecc.). L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali
sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare,
integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 1521 del GDPR) rivolgendosi a ViViBanca S.p.A. (tel. + 39 01119781069).

INTERMEDIARIO DEPOSITARIO
(Denominazione) ……………………………………………………………………………………………….
(Riferimenti) Tel. ……………………………………… E-mail ……………………………………………..
(Timbro e firma dell’Intermediario)

………………………………………

