Informativa comunicazione dati azionisti
Gentile Cliente,
ad integrazione della informativa sul trattamento dei dati personali precedentemente fornita, desideriamo
aggiornarLa su alcune novità normative in materia di intermediazione finanziaria di particolare rilievo per la gestione
dei dati degli investitori da parte della nostra Banca.
La nuova disciplina comunitaria e nazionale sull’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate prevede che:
a) le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di
negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea con il consenso dell'emittente (per brevità, chiamate “società
quotate”) possano chiedere ed ottenere dalle banche entro dieci giorni, tramite una società di gestione accentrata, i
dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al
numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati;
b) alcuni soggetti (c.d. “promotori”) possano promuovere, in vista delle relative assemblee, sollecitazioni di deleghe di
voto relative ad una determinata società (“società emittente”) ed, a tal fine, possano richiedere ed ottenere anche
dalle banche (quali “ultimi intermediari”), entro tre giorni, informazioni volte ad identificare gli eventuali titolari di
azioni della società emittente registrate sui conti accesi presso le banche medesime.
In particolare, le nuove disposizioni regolamentari impartite dalla Consob stabiliscono l’obbligo per la nostra Banca, in
caso di richiesta da parte di società quotate nonché da parte di soggetti promotori di una sollecitazione di deleghe, di
trasmettere loro, i dati identificativi dei clienti che risultino titolari di azioni della società emittente depositate presso
la nostra Banca (nominativo, indirizzo e numero di azioni), salvo che i medesimi clienti non abbiano espressamente
vietato tale comunicazione (v. artt. 83duodecies del TUF e 136, comma 7, del c.d. Regolamento Emittenti di cui alla
delibera Consob n. 11971/98 e sue successive modificazioni, disponibile su www.consob.it).
A tale riguardo, con la presente, la nostra Banca intende pertanto avvisare i clienti titolari di azioni di società
quotate, circa la descritta possibilità di comunicazione dei loro dati in caso di richiesta da parte di società quotate o
da parte di promotori di sollecitazioni di deleghe, al fine di permettergli di esprimere preventivamente il diniego
alla comunicazione dei propri dati identificativi.
Pertanto, qualora Lei voglia negare la possibilità di comunicare i Suoi dati identificativi a tali soggetti, La invitiamo a
voler cortesemente restituire per posta, fax o email o direttamente alla ns. filiale di Suo riferimento copia della
presente, con il riquadro riportato qui sotto debitamente compilato e sottoscritto.
In ogni momento, Lei potrà comunque rivolgersi anche successivamente alla nostra Banca, con le predette modalità,
per modificare le Sue precedenti indicazioni.
Le facciamo presente che, in assenza di Suo espresso divieto comunicato con il presente modulo, la nostra Banca
provvederà, nei casi previsti, alla comunicazione dei Suoi dati identificativi (alle società quotate o ai soggetti promotori
che lo richiederanno per sollecitazioni di deleghe attinenti a società quotate di cui Lei risulti azionista) ai soggetti sopra
riportati.

Con riferimento alle informazioni sopra indicate e a quanto previsto dagli artt. 83duodecies del TUF e 136,
comma 7, del Regolamento Emittenti della Consob, io sottoscritto:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dichiaro di vietare espressamente alla B.C.C. di Barlassina la comunicazione dei miei dati identificativi a:
□ società quotate di cui possiedo azioni registrate sui conti accesi presso la Vs Banca;
□ sogge� promotori di sollecitazioni di deleghe di voto riguardan� le società quotate di cui possiedo
azioni depositate presso la Vs. Banca.
Luogo e data ..................................................
Firma ..................................................

