
ALLEGATO 1(C) 

ESEMPIO LETTERA DI NOTIFICA 

 

[Luogo e data] 

Egregio/Gentile [•], 

[indirizzo] 

OVVERO 

Spett.le [Denominazione della societa ] 

[indirizzo] 

  

Oggetto:    Comunicazione relativa agli obblighi in materia di internal dealing 

Egregio/Gentile  [Nome  della  Persona   Strettamente  Legata] / Spett.le  [Denominazione della   
Persona Strettamente Legata], ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, paragrafo 5, del 
Regolamento (UE) n. 596/2014 [o, in caso di persona strettamente legata a un Azionista 
Rilevante, ai sensi dell’articolo 152-octies, comma 6, del “Regolamento di attuazione de/ decreto 
legislativo 24 febbraio  1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti”, adottato dalla   
Consob   con   delibera   n.   11971   del   14  maggio   1999,  come successivamente modificato)], 
Ti/La informo che, in ragione dell’incarico da me ricoperto di [•]1 di Mediacontech S.p.A. (la 
Società), trovano applicazione nei miei confronti, in qualita di c.d. “Soggetto Rilevante”, le 
disposizioni in materia di internal dealing di cui all’articolo 19 del citato Regolamento (UE) n. 
596/2014, nanche di cui al Regalamento Delegato (UE) n. 2016/522 ed al Regolamento di 
Esecuzione (UE) n. 2016/523 [o, in caso di Azionista Rilevante: in ragione della mia qualifica di 
“Azionista Rilevante”, trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni in materia di internal 
dealing di cui agli articoli 152-sexies e seguenti del “Regolamento di attuazione del Decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti”, adottato dalla   
Consob   con   delibera   n.   11971   del   14  maggio   1999,  come successivamente modificato]. 

Tenuto canto di quanto sopra, stante la Tua/Sua natura di [•]2,Tu/Lei risulti/a qualificabile come 
“Persona Strettamente Legata” al/alla sottoscritto/a ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 26), 
del Regalamento (UE) n. 596/2014 [o, in caso di persona strettamente legata a un Azionista 
Rilevante, ai sensi dell’articolo 152-sexies, comma 1, lett. d), del “Regolamento di attuazione del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti”, adottato dalla 
Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato]. 

 

                                                
1 Inserire la carica ricoperta che determina la qualifica di "Soggetto Rilevante" ai fini della disciplina 
dell'internal dealing. 
2 Precisare la natura del rapporto che lega in concreto ii “Soggetto Rilevante” alla “Persona Strettamente 
Legata” ai sensi della Procedura. 



In ragione di cio, Ti/La informo anzitutto che ho provveduto a comunicare alla Società le Tue/Sue 
generalita, unitamente ai Tuoi/Suoi dati anagrafici, per consentire alla stessa di adempiere a sua 
volta all’obbligo di iscriverTi/La, quale “Persona Strettamente Legata” al/alla sottoscritto/a, 
nell’apposito Registro delle persone che hanno acceso a informazioni privilegiate. 

Ti/La invito inoltre a: 

(a) esaminare con cura l’allegata Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione 
delle informazioni relative a operazioni sulle azioni e altri strumenti finanziari compiuti da 
soggetti rilevanti” approvata dal consiglio di amministrazione della Società, in data 1° 
agosto 2017 (la Procedura), che descrive in dettaglio gli obblighi di comunicazione da  
essa posti,  tra  l’altro, anche in capo alle “Persone Strettamente Legate”; 

(b) esaminare parimenti con cura i contenuti del filing model di cui all’Allegato 4 (“Modello di 
notifica e di comunicazione ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 52312016” ) [o, in 
caso di persona strettamente legata a un Azionista Rilevante, all’Allegato 4 (“Modello di 
notifica e di comunicazione ai sensi dell’Allegato 6 al Regolamento Emittenti”)], che 
potrai/potra utilizzare per adempiere agli obblighi di reportistica conseguenti all’eventuale 
compimento di Operazioni Rilevanti (come definite nella Procedura); 

(c) restituirmi la presente comunicazione, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di 
ricevuta e presa visione della comunicazione stessa e dei relativi allegati. 

[In caso di Persona Strettamente Legata all’Esponente Aziendale: Senza pregiudizio di quanto 
precede, La informo in particolare che, ai sensi dell’articolo 19 del citato Regolamento (UE) n. 
596/2014, grava su di Lei l’obbligo di comunicare alla Societa e a Consob le Operazioni Rilevanti 
(come definite nella Procedura, in conformita con il suddetto Regolamento) compiute direttamente 
o per Suo canto. Al riguardo, Le comunico che la Societa - salvo diversa comunicazione di Consob 
in materia - riconosce alle Persone Strettamente Legate la facolta di richiedere alla medesima di 
effettuare in loro vece le comunicazioni dovute in materia di internal  dealing.  Pertanto,  ove Lei 
volesse avvalersi di tale facolta, dovra inviare alla Societa - nei tempi e secondo le modalita 
indicate nella Procedura - il modulo di cui all’Allegato 2 (“Modulo di richiesta alla Societa di 
adempiere agli obblighi di comunicazione previsti  dalla procedura  internal dealing”) da Lei 
debitamente sottoscritto e, una  volta  che  la  Societa  avra  ricevuto  il predetto  modulo,  si  
intendera  perfezionato  l’accordo affinche la stessa provveda per Suo conto alle predette 
comunicazioni. E tuttavia condizione essenziale affinche la Societa esegua il predetto accordo, 
che Lei trasmetta di volta in volta alla Societa, per ogni singola Operazione Rilevante compiuta, le 
informazioni di cui all’Allegato 4 (“Modello di notifica e di comunicazione ai sensi de/ Regolamento 
di Esecuzione n. 52312016”' ), entro ii primo Giorno Lavorativo (come definito nella Procedura) 
successivo alla data di effettuazione di ciascuna Operazione Rilevante da comunicarsi. Per 
maggiori dettagli, si rinvia al contenuto della Procedura.)] 

[In caso di Persona Strettamente Legata all'Azionista Rilevante: In ogni caso, qualora si intenda da 
parte Tua/Sua procedere al compimento di Operazioni Rilevanti, essendo previsto un termine 
assai ristretto per la relativa notifica in base alla normativa vigente e fermi gli obblighi informativi 
previsti in proposito dalla medesima normativa in capo a Te/Lei quale “Persona Strettamente 
Legata” al/alla sottoscritto/a,  Ti/La invito a prendere  tempestivo  contatto con ii/la sottoscritto/a 
per coordinare le modalita di invio della relativa comunicazione alla Società. A tal fine e necessario 
che la Società riceva tassativamente il modello di cui all’Allegato 4 (“Modello di notifica e di 



comunicazione ai sensi dell’Allegato  6  al  Regolamento  Emittenti”)  entro  la  fine  del  
quindicesimo  giorno  del  mese successivo a quello in cui e stata effettuata l'Operazione 
Rilevante]. 

* * * 

Informo infine che i dati personali comunicati alla Società sono necessari per la corretta tenuta, da 
parte della stessa, del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate. I 
predetti dati saranno tenuti con l’ausilio di supporti infonnatici, in conforrnita con il D.Lgs. n. 
196/2003 e con le disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, al fine di 
assolvere gli obblighi di internal dealing previsti dalla normativa vigente e per il periodo richiesto 
dalla predetta normativa. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura 
obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre a eventuali sanzioni ai sensi della 
norrnativa vigente. Resta ferma la facolta di esercitare i diritti di informativa previsti dal D.Lgs. n. 
196/2003 e dalle disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali. II 
Responsabile del trattamento dei dati personali è [•], domiciliato presso la sede di Mediacontec 
S.p.A., via San Martino 19, 20122, Milano. 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e ai suoi allegati è 
possibile rivolgersi, oltre che al sottoscritto, anche al Soggetto Preposto  all’indirizzo  e-mail [  ]. 

Cordiali saluti. 

Il Soggetto Preposto di Mediacontech S.p.A. 

___________________ 


