
 

ALLEGATO A 
MODELLO 1 dell’Allegato I del Regolamento di Esecuzione 347 

 
	  

Elenco	  delle	  persone	  aventi	  accesso	  a	  informazioni	  privilegiate	  —	  Sezione	  su	  [indicare	  l'informazione	  privilegiata	  specifica	  a	  un	  contratto	  o	  relativa	  a	  un	  evento]	  

Data	  e	  ora	  (di	  creazione	  della	  presente	  sezione	  dell'elenco	  ovvero	  quando	  è	  stata	  identificata	  l'informazione	  privilegiata):	  [aaaa-‐mm-‐gg,	  hh:mm	  UTC	  (tempo	  universale	  	  

coordinato)]	  

Data	  e	  ora	  (ultimo	  aggiornamento):	  [aaaa-‐mm-‐gg,	  hh:mm	  UTC	  (tempo	  universale	  coordinato)]	  

Data	  di	   trasmissione	  all'autorità	   competente:	   [aaaa-‐mm-‐gg]	  

	  
	  
	  
Nome	  del 

titolare 
dell'ac- 
cesso 

	  
	  
Cogno-‐	  
me	  del 
titolare 
dell'ac- 
cesso 

Cogno-‐	  
me	  di	  
nascita	  
del tito- 

lare 
dell'ac- 

cesso (se 
diverso) 

	  
Numeri	  di	  tele-‐	  
fono	  professio-‐	  
nali	  (linea telefo- 
nica professionale 

diretta fissa e 
mobile) 

	  
	  
	  

Nome	  e	  indi-‐	  
rizzo	  dell'im-‐	  

presa 

	  
	  

Funzione	  e	  
motivo	  dell'ac-‐	  
cesso	  a	  informa-‐	  
zioni	  privile-‐	  

giate 

	  
Ottenuto	  (data e 
ora in cui il tito- 
lare ha ottenuto 
l'accesso a infor- 
mazioni privile- 

giate) 

	  
Cessato	  (data e 
ora in cui il tito- 
lare ha cessato di 
avere accesso a 
informazioni 
privilegiate) 

	  
	  
	  
Data	  di	  
nascita 

	  
Numero	  
di	   identi-‐	  
ficazione	  
nazio-‐	  
nale	  (se 
applica- 

bile) 

	  
	  
Numeri	  di	  tele-‐	  
fono	  privati	  

(casa e cellulare 
personale) 

	  
	  
Indirizzo	  privato	  
completo	  	  (via, 
numero civico, 

località, CAP, Stato) 

[testo] [testo] [testo] [numeri (senza 
spazi)] 

[indirizzo dell'e- 
mittente/parte- 
cipante al mer- 
cato delle quote 
di emissioni/ 
piattaforma d'a- 
sta/commissario 
d'asta/sorve- 
gliante d'asta o 
terzo del tito- 
lare dell'ac- 
cesso] 

[descrizione del 
ruolo, della fun- 
zione e del mo- 
tivo della pre- 
senza nell'e- 
lenco] 

[aaaa-mm-gg, 
hh:mm UTC] 

[aaaa-mm-gg, 
hh:mm UTC] 

[aaaa- 
mm-gg] 

[numero 
e/o te- 
sto] 

[numeri (senza 
spazi)] 

[indirizzo privato 
completo del tito- 
lare dell'accesso 

— via e numero 
civico 

— località 

— CAP 

— Stato] 

 


