
ALLEGATO 1(D) 

MODELLO DI RICHIESTA ALLA SOCIETÀ DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 
PREVISTI DALLA PROCEDURA INTERNAL DEALING 

(da trasmettere debitamente compilato all’indirizzo e-mail [  ].) 

 

[Luogo e data] 

Il/La sottoscritto/a [•], nato/a a [•], residente in [•],Via [•] nella propria qualità di [•] 

CHIEDE 

a Mediacontech S.p.A. di adempiere, in sua vece, agli obblighi di comunicazione previsti dal 
Regolamento UE n. 596/2014 nonché dall’articolo 114, comma 7, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58 e dagli articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il 
Regolamento Emittenti), e dalla “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, così 
come succesivamente modificata e integrata (la Procedura). 

A tale fine, si impegna a comunicare al Responsabile Affari Societari – nella sua qualità di 
Soggetto Preposto ai sensi della Procedura – nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura 
medesima, le Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne Banca 
Farmafactoring S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla 
mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura. 

La sottoscrizione della presente non esclude che le dovute comunicazioni alla Commissiona 
Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) siano effettuate a cura del sottoscritto, fermo 
restando l’impegno di quest’ultimo a segnalare alla Società, al fine della comunicazione al 
pubblico, sia l’Operazione Rilevante, sia la volontà di provvedere in proprio ai predetti 
adempimenti nei confronti di Consob. 

Il sottoscritto fornisce il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al trattamento da parte di 
Mediacontech S.p.A. dei dati richiesti in applicazione alla Procedura, anche ai fini (i) delle 
comunicazioni a Consob, al mercato e a Borsa Italiana S.p.A. come richieste dal Regolamento 
Emittenti, dal Regolamento di Borsa e, in generale, dalla normativa applicabile e (ii) 
dell’inserimento, anche per sintesi, nei documenti contabili della Società, in applicazione delle 
vigenti normative. 

 

Firma 

___________________ 


