SCHEDA DI ADESIONE N.____________

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“EnerTAD 2003-2006 convertibile”
Codice ISIN: IT0003474357
Se persona fisica
Il/la sottoscritto/a ______________________________Codice Fiscale___________________Domiciliato/a __________________ C.a.p. _______Via _____________________ __n.__
Se persona giuridica
La sottoscritta società _________________ con sede legale in ____________________Via __________________________________________________________________________
Codice fiscale e n. iscrizione del registro delle imprese______________________________
DICHIARA di aver preso conoscenza del Prospetto Informativo (ed in particolare del paragrafo “Avvertenze per l’Investitore”) predisposto ai fini dell’Offerta Pubblica e del fatto che
copie dello stesso sono a disposizione gratuitamente presso ciascun Collocatore e presso la sede di Enertad S.p.A., e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità.
PRENOTA N. (
) Lotti Minimi ciascuno di n. 500 obbligazioni “EnerTAD 2003 - 2006 convertibile”, da nominali Euro 4,25 cadauna, al prezzo unitario di emissione di Euro 4,25,
il cui regolamento d’emissione è riportato in appendice al Prospetto Informativo e s’intende dal richiedente integralmente accettato.
E/O
PRENOTA N. (
) Lotti Minimi Maggiorati ciascuno di n. 5.000 obbligazioni “EnerTAD 2003-2006 convertibile”, da nominali Euro 4,25 cadauna, al prezzo unitario di emissione
di Euro 4,25, il cui regolamento è riportato in appendice al Prospetto Informativo e s’intende dal richiedente integralmente accettato.
E/O

Riservato agli Azionisti di Minoranza EnerTAD
1.

PRENOTA a valere sulla Quota Riservata agli Azionisti di Minoranza, e nell’esercizio dei diritti preferenziali di sottoscrizione di cui al Paragrafo 11.3 del Prospetto Informativo, N.
(
) Lotti Minimi degli Azionisti di Minoranza, ciascuno di n. 1 obbligazione “EnerTAD 2003-2006 convertibile”, da nominali Euro 4,25 cadauna, al prezzo unitario di
emissione di Euro 4,25, il cui regolamento è riportato in appendice al Prospetto Informativo e s’intende dal richiedente integralmente accettato.
2.
DICHIARA sotto la propria responsabilità che alla data del 23 giugno 2003 era titolare di:
N. ………………. azioni ordinarie ENERTAD depositate sul conto titoli N. _____________presso _________________;
N. ………………. azioni ordinarie ENERTAD depositate sul conto titoli N. _____________presso _________________ ;
N. ………………. azioni ordinarie ENERTAD depositate sul conto titoli N. _____________presso _________________:
e quindi, complessivamente, di N. ___ Azioni Ordinarie EnerTAD utili ai fini della sottoscrizione dei Lotti Minimi degli Azionisti di Minoranza
3.
DICHIARA sotto la propria responsabilità che il numero di Lotti degli Azionisti di Minoranza prenotati non eccede il risultato della seguente formula:
numero di Azioni Enertad di cui al precedente Punto 2 x 18.000.000.
62.616.930
arrotondato per difetto a n. 1 Lotto Minimo degli Azionisti di Minoranza (pari ad 1 obbligazione) o ad un suo multiplo.
SI IMPEGNA A VERSARE in data _____________________ il relativo controvalore pari a Euro _____________________
•
mediante prelevamento dal deposito infruttifero ______________________;
•
autorizzandone il prelevamento sul c/c numero ______________________ presso____________________________
PRENDE ATTO che le obbligazioni “EnerTAD 2003-2006 convertibile” assegnate saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso MONTE TITOLI S.p.A. e chiede che le
stesse vengano accreditate nel conto deposito n. ______________________ presso ___________________
DICHIARA di non ricadere nel divieto di sottoscrizione a carico degli Investitori Professionali e degli investitori istituzionali esteri di cui alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.3
del Prospetto Informativo.
DICHIARA di essere a conoscenza che qualora, prima del termine dell’Offerta Pubblica, risulti la presentazione di più richieste presso uno stesso Collocatore per la medesima quota
dell’Offerta Pubblica da parte del medesimo richiedente, quest’ultimo parteciperà all’assegnazione delle obbligazioni “EnerTAD 2003-2006 convertibile”soltanto con la prima richiesta
presentata in ordine di tempo.
RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell’adesione comporterà l’annullamento della stessa.
PRENDE ATTO che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile.
PRENDE ATTO che la presente richiesta si riferisce ad un’operazione nella quale il Collocatore ha un interesse in conflitto, avendo questa ad oggetto strumenti finanziari dallo stesso
collocati. Si precisa che sia Efibanca S.p.A. che il gruppo cui fa capo Banca Akros S.p.A. (Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.) hanno in essere linee di credito verso il Gruppo
ENERTAD. Ambedue le predette banche sono Responsabili del Collocamento (cfr. paragrafo “Avvertenze per l’Investitore” del Prospetto Informativo).
PRENDE ATTO che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta
l’apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore delle obbligazioni “EnerTAD 2003-2006
convertibile” richieste.
DICHIARA (1) di avere compiuto il 18esimo anno di età e (2) di non essere residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro paese nel quale la
presente Offerta Pubblica non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità.
CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 675/96 si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche
mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all’Offerta Pubblica (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle
stesse, assegnazione). Gli incaricati del trattamento potranno essere sia direttamente Efibanca S.p.A., BPL Santander Central Hispano SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. (i “Responsabili
del Collocamento”) nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero società da questi individuate che svolgono attività funzionali di supporto a
quelle dei Responsabili del Collocamento. e/o del Collocatore sottoriportato in quanto necessarie all’esecuzione dell’operazione. Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 13 della Legge 675/96 riportato a tergo.
L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l’irricevibilità della presente. Titolari e responsabili del
trattamento sono i Responsabili del Collocamento ed il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza.

(timbro e firma del Collocatore)

(Il Richiedente/il Mandatario speciale)

OBBLIGAZIONI ASSEGNATE

Spazio Riservato al Collocatore (se del caso)
Le obbligazioni assegnate ammontano a n. ________ cui corrisponde un controvalore di Euro _____________________

COPIA PER L’EMITTENTE

(data e ora)

(luogo)

SCHEDA DI ADESIONE N.____________
Legge 31 dicembre 1996 n. 675
Art. 13. - Diritti dell’interessato
1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato dall’Art. 7, comma 4, lettere (a), (b) e (h).
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi
dati e della loro origine nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi,
con intervallo non minore di novanta giorni;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4. l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c) numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano,
un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. (omissis...)

SCHEDA DI ADESIONE N.____________

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“EnerTAD 2003-2006 convertibile”
Codice ISIN: IT0003474357
Se persona fisica
Il/la sottoscritto/a ______________________________Codice Fiscale___________________Domiciliato/a __________________ C.a.p. _______Via _____________________ __n.__
Se persona giuridica
La sottoscritta società _________________ con sede legale in ____________________Via _____________________________________Codice fiscale e n. iscrizione del registro delle
imprese______________________________
DICHIARA di aver preso conoscenza del Prospetto Informativo (ed in particolare del paragrafo “Avvertenze per l’Investitore”) predisposto ai fini dell’Offerta Pubblica e del fatto che
copie dello stesso sono a disposizione gratuitamente presso ciascun Collocatore e presso la sede di Enertad S.p.A., e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità.
PRENOTA N. (
) Lotti Minimi ciascuno di n. 500 obbligazioni “EnerTAD 2003 - 2006 convertibile”, da nominali Euro 4,25 cadauna, al prezzo unitario di emissione di Euro 4,25,
il cui regolamento d’emissione è riportato in appendice al Prospetto Informativo e s’intende dal richiedente integralmente accettato.
E/O
PRENOTA N. (
) Lotti Minimi Maggiorati ciascuno di n. 5.000 obbligazioni “EnerTAD 2003-2006 convertibile”, da nominali Euro 4,25 cadauna, al prezzo unitario di emissione
di Euro 4,25, il cui regolamento è riportato in appendice al Prospetto Informativo e s’intende dal richiedente integralmente accettato.
E/O

Riservato agli Azionisti di Minoranza EnerTAD
1.

PRENOTA a valere sulla Quota Riservata agli Azionisti di Minoranza, e nell’esercizio dei diritti preferenziali di sottoscrizione di cui al Paragrafo 11.3 del Prospetto Informativo, N.
(
) Lotti Minimi degli Azionisti di Minoranza, ciascuno di n. 1 obbligazione “EnerTAD 2003-2006 convertibile”, da nominali Euro 4,25 cadauna, al prezzo unitario di
emissione di Euro 4,25, il cui regolamento è riportato in appendice al Prospetto Informativo e s’intende dal richiedente integralmente accettato.
2.
DICHIARA sotto la propria responsabilità che alla data del 23 giugno 2003 era titolare di:
N. ………………. azioni ordinarie ENERTAD depositate sul conto titoli N. _____________presso _________________;
N. ………………. azioni ordinarie ENERTAD depositate sul conto titoli N. _____________presso _________________ ;
N. ………………. azioni ordinarie ENERTAD depositate sul conto titoli N. _____________presso _________________:
e quindi, complessivamente, di N. ___ Azioni Ordinarie EnerTAD utili ai fini della sottoscrizione dei Lotti Minimi degli Azionisti di Minoranza
3.
DICHIARA sotto la propria responsabilità che il numero di Lotti degli Azionisti di Minoranza prenotati non eccede il risultato della seguente formula:
numero di Azioni Enertad di cui al precedente Punto 2 x 18.000.000.
62.616.930
arrotondato per difetto a n. 1 Lotto Minimo degli Azionisti di Minoranza (pari ad 1 obbligazione) o ad un suo multiplo.
SI IMPEGNA A VERSARE in data _____________________ il relativo controvalore pari a Euro _____________________
•
mediante prelevamento dal deposito infruttifero ______________________;
•
autorizzandone il prelevamento sul c/c numero ______________________ presso____________________________
PRENDE ATTO che le obbligazioni “EnerTAD 2003-2006 convertibile” assegnate saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso MONTE TITOLI S.p.A. e chiede che le
stesse vengano accreditate nel conto deposito n. ______________________ presso ___________________
DICHIARA di non ricadere nel divieto di sottoscrizione a carico degli Investitori Professionali e degli investitori istituzionali esteri di cui alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.3
del Prospetto Informativo.
DICHIARA di essere a conoscenza che qualora, prima del termine dell’Offerta Pubblica, risulti la presentazione di più richieste presso uno stesso Collocatore per la medesima quota
dell’Offerta Pubblica da parte del medesimo richiedente, quest’ultimo parteciperà all’assegnazione delle obbligazioni “EnerTAD 2003-2006 convertibile”soltanto con la prima richiesta
presentata in ordine di tempo.
RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell’adesione comporterà l’annullamento della stessa.
PRENDE ATTO che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile.
PRENDE ATTO che la presente richiesta si riferisce ad un’operazione nella quale il Collocatore ha un interesse in conflitto, avendo questa ad oggetto strumenti finanziari dallo stesso
collocati. Si precisa che sia Efibanca S.p.A. che il gruppo cui fa capo Banca Akros S.p.A. (Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.) hanno in essere linee di credito verso il Gruppo
ENERTAD. Ambedue le predette banche sono Responsabili del Collocamento (cfr. paragrafo “Avvertenze per l’Investitore” del Prospetto Informativo).
PRENDE ATTO che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta
l’apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore delle obbligazioni “EnerTAD 2003-2006
convertibile” richieste.
DICHIARA (1) di avere compiuto il 18esimo anno di età e (2) di non essere residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro paese nel quale la
presente Offerta Pubblica non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità.
CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 675/96 si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche
mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all’Offerta Pubblica (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle
stesse, assegnazione). Gli incaricati del trattamento potranno essere sia direttamente Efibanca S.p.A., BPL Santander Central Hispano SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. (i “Responsabili
del Collocamento”) nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero società da questi individuate che svolgono attività funzionali di supporto a
quelle dei Responsabili del Collocamento. e/o del Collocatore sottoriportato in quanto necessarie all’esecuzione dell’operazione. Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 13 della Legge 675/96 riportato a tergo.
L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l’irricevibilità della presente. Titolari e responsabili del
trattamento sono i Responsabili del Collocamento ed il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza.

(timbro e firma del Collocatore)

(Il Richiedente/il Mandatario speciale)

OBBLIGAZIONI ASSEGNATE

Spazio Riservato al Collocatore (se del caso)
Le obbligazioni assegnate ammontano a n. ________ cui corrisponde un controvalore di Euro _____________________

COPIA PER IL COLLOCATORE

(data e ora)

(luogo)

SCHEDA DI ADESIONE N.____________
Legge 31 dicembre 1996 n. 675
Art. 13. - Diritti dell’interessato
1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato dall’Art. 7, comma 4, lettere (a), (b) e (h).
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi
dati e della loro origine nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi,
con intervallo non minore di novanta giorni;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4. l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c) numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano,
un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. (omissis...)

SCHEDA DI ADESIONE N.____________

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“EnerTAD 2003-2006 convertibile”
Codice ISIN: IT0003474357
Se persona fisica
Il/la sottoscritto/a ______________________________Codice Fiscale___________________Domiciliato/a __________________ C.a.p. _______Via _____________________ __n.__
Se persona giuridica
La sottoscritta società _________________ con sede legale in ____________________Via _____________________________________Codice fiscale e n. iscrizione del registro delle
imprese______________________________
DICHIARA di aver preso conoscenza del Prospetto Informativo (ed in particolare del paragrafo “Avvertenze per l’Investitore”) predisposto ai fini dell’Offerta Pubblica e del fatto che
copie dello stesso sono a disposizione gratuitamente presso ciascun Collocatore e presso la sede di Enertad S.p.A., e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità.
PRENOTA N. (
) Lotti Minimi ciascuno di n. 500 obbligazioni “EnerTAD 2003 - 2006 convertibile”, da nominali Euro 4,25 cadauna, al prezzo unitario di emissione di Euro 4,25,
il cui regolamento d’emissione è riportato in appendice al Prospetto Informativo e s’intende dal richiedente integralmente accettato.
E/O
PRENOTA N. (
) Lotti Minimi Maggiorati ciascuno di n. 5.000 obbligazioni “EnerTAD 2003-2006 convertibile”, da nominali Euro 4,25 cadauna, al prezzo unitario di emissione
di Euro 4,25, il cui regolamento è riportato in appendice al Prospetto Informativo e s’intende dal richiedente integralmente accettato.
E/O

Riservato agli Azionisti di Minoranza EnerTAD
1.

PRENOTA a valere sulla Quota Riservata agli Azionisti di Minoranza, e nell’esercizio dei diritti preferenziali di sottoscrizione di cui al Paragrafo 11.3 del Prospetto Informativo, N.
(
) Lotti Minimi degli Azionisti di Minoranza, ciascuno di n. 1 obbligazione “EnerTAD 2003-2006 convertibile”, da nominali Euro 4,25 cadauna, al prezzo unitario di
emissione di Euro 4,25, il cui regolamento è riportato in appendice al Prospetto Informativo e s’intende dal richiedente integralmente accettato.
2.
DICHIARA sotto la propria responsabilità che alla data del 23 giugno 2003 era titolare di:
N. ………………. azioni ordinarie ENERTAD depositate sul conto titoli N. _____________presso _________________;
N. ………………. azioni ordinarie ENERTAD depositate sul conto titoli N. _____________presso _________________ ;
N. ………………. azioni ordinarie ENERTAD depositate sul conto titoli N. _____________presso _________________:
e quindi, complessivamente, di N. ___ Azioni Ordinarie EnerTAD utili ai fini della sottoscrizione dei Lotti Minimi degli Azionisti di Minoranza
3.
DICHIARA sotto la propria responsabilità che il numero di Lotti degli Azionisti di Minoranza prenotati non eccede il risultato della seguente formula:
numero di Azioni Enertad di cui al precedente Punto 2 x 18.000.000.
62.616.930
arrotondato per difetto a n. 1 Lotto Minimo degli Azionisti di Minoranza (pari ad 1 obbligazione) o ad un suo multiplo.
SI IMPEGNA A VERSARE in data _____________________ il relativo controvalore pari a Euro _____________________
•
mediante prelevamento dal deposito infruttifero ______________________;
•
autorizzandone il prelevamento sul c/c numero ______________________ presso____________________________
PRENDE ATTO che le obbligazioni “EnerTAD 2003-2006 convertibile” assegnate saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso MONTE TITOLI S.p.A. e chiede che le
stesse vengano accreditate nel conto deposito n. ______________________ presso ___________________
DICHIARA di non ricadere nel divieto di sottoscrizione a carico degli Investitori Professionali e degli investitori istituzionali esteri di cui alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.3
del Prospetto Informativo.
DICHIARA di essere a conoscenza che qualora, prima del termine dell’Offerta Pubblica, risulti la presentazione di più richieste presso uno stesso Collocatore per la medesima quota
dell’Offerta Pubblica da parte del medesimo richiedente, quest’ultimo parteciperà all’assegnazione delle obbligazioni “EnerTAD 2003-2006 convertibile”soltanto con la prima richiesta
presentata in ordine di tempo.
RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell’adesione comporterà l’annullamento della stessa.
PRENDE ATTO che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile.
PRENDE ATTO che la presente richiesta si riferisce ad un’operazione nella quale il Collocatore ha un interesse in conflitto, avendo questa ad oggetto strumenti finanziari dallo stesso
collocati. Si precisa che sia Efibanca S.p.A. che il gruppo cui fa capo Banca Akros S.p.A. (Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.) hanno in essere linee di credito verso il Gruppo
ENERTAD. Ambedue le predette banche sono Responsabili del Collocamento (cfr. paragrafo “Avvertenze per l’Investitore” del Prospetto Informativo).
PRENDE ATTO che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta
l’apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore delle obbligazioni “EnerTAD 2003-2006
convertibile” richieste.
DICHIARA (1) di avere compiuto il 18esimo anno di età e (2) di non essere residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro paese nel quale la
presente Offerta Pubblica non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità.
CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 675/96 si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche
mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all’Offerta Pubblica (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle
stesse, assegnazione). Gli incaricati del trattamento potranno essere sia direttamente Efibanca S.p.A., BPL Santander Central Hispano SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. (i “Responsabili
del Collocamento”) nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero società da questi individuate che svolgono attività funzionali di supporto a
quelle dei Responsabili del Collocamento. e/o del Collocatore sottoriportato in quanto necessarie all’esecuzione dell’operazione. Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 13 della Legge 675/96 riportato a tergo.
L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l’irricevibilità della presente. Titolari e responsabili del
trattamento sono i Responsabili del Collocamento ed il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza.

(timbro e firma del Collocatore)

(Il Richiedente/il Mandatario speciale)

OBBLIGAZIONI ASSEGNATE

Spazio Riservato al Collocatore (se del caso)
Le obbligazioni assegnate ammontano a n. ________ cui corrisponde un controvalore di Euro _____________________

COPIA PER IL RICHIEDENTE

(data e ora)

(luogo)

SCHEDA DI ADESIONE N.____________

Legge 31 dicembre 1996 n. 675
Art. 13. - Diritti dell’interessato
1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato dall’Art. 7, comma 4, lettere (a), (b) e (h).
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi
dati e della loro origine nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi,
con intervallo non minore di novanta giorni;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4. l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c) numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano,
un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. (omissis...)

