ALLEGATO 2
LETTERA DI PRESA D’ATTO E ACCETTAZIONE
[Luogo e data]
Spett.le
Mediacontech S.p.A.
Via San Martino, 19
20122 – Milano

Alla c.a. del Responsabile Affari Societari, nella sua qualità di Soggetto Preposto ai sensi della
Procedura (come di seguito definita).

Il sottoscritto/La sottoscritta _________________________________________
−

preso atto di essere stato/a inserito/a nel registro dei c.d. “Soggetti Rilevanti” ai sensi della
“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 27 luglio 2017 (la Procedura)

−

attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso le
disposizioni;

−

consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle sopra
richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di
inosservanza degli obblighi medesimi
TUTTO CIÒ PREMESSO

(a)

dichiara di conoscere le disposizioni della Procedura e di impegnarsi all’osservanza delle
stesse, allegando alla presente copia della Procedura medesima, sottoscritta in segno di
integrale presa d’atto e accettazione;

(b)

indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: n. tel.
__________________, n. fax________________ e indirizzo e-mail _________________;

(c)

si impegna a rendere nota, alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la
sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenuti agli obblighi di
comunicazione delle Operazioni Rilevanti e a far sì che – ai sensi dell’articolo 1381 del
codice civile – le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente a tali obblighi;

(d)

si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, le Operazioni Rilevanti, come definite
dalla Procedura, con le modalità e nei termini dalla stessa contemplati, a pena di
irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e
qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob;

(e)

per proprio conto e sotto la propria responsabilità, incarica la Società di effettuare le
comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob nei termini e con le modalità di cui
alla Procedura.
***

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio
consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società
per le finalità di cui alla Procedura, ai fini (i) delle comunicazioni a Consob, a Borsa Italiana S.p.A.
e al mercato e (ii) dell’inserimento, anche per sintesi, nei documenti della Società, in applicazione
delle vigenti normative di legge e regolamentari, nonché farà quanto in proprio potere per fare
prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate ai Soggetti
Rilevanti di cui al punto (iii) che precede. Al Soggetto Rilevante sono attribuiti i diritti previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

________________________
[firma]

