ALLEGATO 1(B)
MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE
(da trasmettere debitamente compilato all’indirizzo e-mail [ ].)

[Luogo e data]
AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione - sotto la propria responsabilità e ai sensi di cui agli artt. 46 e 47 DPR N.
445/2000 - in merito ai dati/rapporti afferenti la sfera del [Soggetto Rilevante]/[Azionista
Rilevante] (o comunque a diretta conoscenza dello stesso) relativi ai soggetti da considerarsi
“Persone Strettamente Legate” ai sensi [dellarticolo 3 del Regolamento UE n.
596/2014]/[dell’articolo 152-sexies, lettera d), del Regolamento Emittenti]:
Per i suddetti dati/ rapporti di cui il [Soggetto Rilevante]/[Azionista Rilevante] non è a diretta
conoscenza e per i quali lo stesso funge da semplice dichiarante di informazioni fornite da
terzi (e come tali non direttamente verificabili e non rientranti nelle fattispecie di cui al
DPR n. 445/2000), il soggetto segnali (con “ asterisco” apposto accanto al singolo
dato/rapporto) la ricorrenza di tale circostanza.

DATI ANAGRAFICI DEL [SOGGETTO RILEVANTE]/[AZIONISTA RILEVANTE]

La Sottoscritta/il I COGNOME E NOME
Sottoscritto
RESIDENZA (CAP, LOCALITÀ, PROVINCIA , CODICE FISCALE
INDIRIZZO)
COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA
SESSO
CITTADINANZA
IN QUALITÀ DI:

DICHIARA
1) di controllare (direttamente, indirettamente o congiuntamente) le sotto elencate Persone
Giuridiche (indicare anche le Persone Giuridiche costituite a proprio beneficio o i cui interesse
economici siano sostanzialmente equivalenti ai p ropri interessi):
SOCIETÀ/ENTE

D-I-C

1

2

3

D = Controllo diretto -I = Controllo Indiretto -C= Controllo Congiunto

P.IVA/CODICE FISCALE

1 = percentuale di controllo - 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria) - 3 = Società quotata si/no

2) di essere titolare (da solo o congiuntamente con Persone Strettamente Legate) della
funzione di amministrazione, controllo o direzione delle seguenti persone giuridiche, società di
persone e trust:
SOCIETÀ/ENTE

FUNZIONE

P.IVA/CODICE FISCALE

DICHIARA INOLTRE
1) che le Persone Strettamente Legate sono:
PR
COGNOME E
NOME/DENOMINAZIONE

TIPO DI LEGAME

CODICE FISCALE/P.IVA

2) che gli stessi controllano (direttamente, indirettamente o congiuntamente) le sotto
elencate Persone Giuridiche (indicare anche le Persone Giuridiche costituite a loro beneficio
o i cui interesse economici siano sostanzialmente equivalenti ai loro interessi:
SOCIETÀ/ENTE

D-I-C

1

2

3

P.IVA/CODICE
FISCALE

STRETTO FAMILIARE DI

D = Controllo diretto -I = Controllo Indiretto - C = Controllo Congiunto
I = percentuale di controllo -2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria) -3 = Società quotata si/no
3) e che gli stessi sono titolari (da soli o congiuntamente con il Soggetto Rilevante/
Azionista Rilevante o altre Persone Strettamente Legate) della funzione di

amministrazione, controllo o direzione delle seguenti persone giuridiche, societa di
persone e trust:

SOCIETÀ/ENTE

FUNZIONE

P.IVA/CODICE
FISCALE

STRETTO FAMILIARE DI

II sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e si impegna a comunicare
tempestivamentente qualsiasi variazione che dovesse ne prosieguo intervenire rispetto a
quanto dichiarato.
Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196103 (Codice in materia di protezione dei dati personali) .

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 19612003 "CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONI DEI DATI PERSONALI
Si comunica che il trattamento dei dati personali fomiti dalla S.V. avverrà in conformità alle
disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003.
I dati sono necessari per adempiere alle disposizioni normative in materia di abusi di mercato e di
trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché per il corretto e completo censimento dei soggetti da
iscriversi nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e più in generale dei
soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni di cui sopra.
I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non
potranno essere diffusi all'esterno.
La S.V. potrà esercitare i diritti di cui al citato decreto legislativo che prevede, fra gli altri, i1 diritto di
accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei
o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del
trattamento.
I1 Titolare del trattamento è Mediacontech S.p.A.

