Modulo di adesione
all’offerta in opzione agli azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (“IGD” o
l’“Emittente”) di azioni ordinarie IGD (di seguito le “Nuove Azioni”)
(deliberata dall'Assemblea Straordinaria in data 12 febbraio 2018)
Spettabile
______________________
______________________
______________________
(l’”Intermediario”)
AVVERTENZA
L'aderente all'offerta in opzione delle Nuove Azioni (di seguito l’“Offerta”) può richiedere la consegna gratuita della copia del
Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi (che costituiscono, congiuntamente, il Prospetto per
l’offerta e l’ammissione a quotazione di azioni ordinarie di IGD) predisposti ai fini della stessa, depositati presso CONSOB e
disponibili presso la sede legale di IGD nonché consegnati a Monte Titoli S.p.A. per conto degli intermediari.
Conferimento d’ordine
Sottoscrizione delle Nuove Azioni
In relazione all’operazione di aumento a pagamento del capitale sociale di IGD, deliberata dall'Assemblea Straordinaria in data 12 febbraio
2018, mediante emissione di Nuove Azioni aventi godimento regolare, offerte in opzione agli azionisti dell’Emittente, al prezzo di Euro 5,165
per Nuova Azione, sulla base del rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 14 azioni ordinarie detenute.
Se azionista/socio persona fisica:
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________, il __________
domiciliato/a in ______________________, indirizzo _________________________________________,
C.F. _________________________, titolare di n. _____________ diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni,
Se azionista/socio persona giuridica:
Il/La sottoscritto/a __________________ __________________ nato/a a __________________ il __________________, residente in
__________________ indirizzo __________________, codice fiscale __________________, in qualità di __________________ della
società __________________, con sede legale in __________________, indirizzo __________________, titolare di n. _____________
diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni,
PREMESSO CHE
l’adesione alla presente Offerta non può essere assoggettata a condizioni ed è irrevocabile salvo casi previsti dalla legge – art. 95- bis del
Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (di seguito anche “Testo Unico della Finanza” o “TUF”);
DICHIARA
a. di conoscere ed accettare senza riserva le condizioni, i termini e le modalità dell’offerta in opzione delle Nuove Azioni, riportate nel
presente modulo e nella Nota Informativa depositata presso la CONSOB e messa a disposizione degli investitori gratuitamente, unitamente
al Documento di Registrazione e alla Nota di Sintesi, per tutta la durata dell’Offerta, presso, tra l’altro, la sede sociale dell'Emittente,
consegnata a Monte Titoli S.p.A. e pubblicata sul sito internet dell’Emittente www.gruppoigd.it;
b. di aver preso visione e di aver compreso, in particolare, i “Fattori di Rischio” esposti nel Capitolo IV del Documento di Registrazione e nel
Capitolo II della Nota Informativa nonché alle “Avvertenze per l’Investitore” esposte nella prima pagina del Documento di Registrazione e
della Nota Informativa;
c. di trovarsi fuori da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e di non essere residente negli Stati Uniti d’America, in Canada, in
Giappone ovvero in Australia e di qualsiasi altro Paese nel quale la presente Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte
delle competenti Autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari;
d. di essere consapevole che qualsiasi irregolarità dell’adesione comporterà l’annullamento della stessa;
e. di accettare sin d’ora lo storno dell’operazione, ove venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nel modulo a seguito delle verifiche
e dei controlli successivi alla consegna degli stessi;
f. di sottoscrivere le Nuove Azioni oggetto dell’Offerta con risorse proprie, in ogni caso non rinveniente da un finanziamento, fido o altra
forma tecnica di messa a disposizione di risorse finanziarie da parte dell’Emittente e/o da un soggetto facente parte del Gruppo IGD;
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h. di essere a conoscenza ed accettare che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni potranno essere negoziati sul
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. nei termini ed alle condizioni da queste previste;
CON LA PRESENTE
Esercita n. _____________ diritti di opzione al fine di sottoscrivere n. _____________ Nuove Azioni, al prezzo di sottoscrizione di Euro
5,165 per ciascuna Nuova Azione, per un controvalore complessivo di Euro_________;
SI AUTORIZZA
l'Emittente/il Depositario ad immettere le azioni sottoscritte, secondo quanto riportato nella Nota Informativa, che saranno accentrate presso
la Monte Titoli S.p.A., e regolare/far regolare il corrispettivo dovuto nei seguenti rapporti intrattenuti presso codesto Intermediario:
Deposito titoli n° _______________________conto corrente n° ________________________ Filiale___________________
CONFERMA
sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati indicati nel presente modulo.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 196/2003, si informano gli aderenti all’Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente scheda
saranno oggetto di trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all’Offerta (raccolta delle adesioni, verifica
della regolarità delle stesse). Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 (diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs.
196/2003. L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l’irricevibilità della presente. Titolari del trattamento
dei dati sono Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., con sede in Ravenna via Agro Pontino n. 13 e l'Intermediario che riceve la presente
scheda, ognuno per quanto di propria competenza.

____________________________, lì ________________
(luogo)
(data)

____________________________
firma del Sottoscrittore
(anche per avvenuta ricezione di una copia del presente modulo)

L’Intermediario presso il quale è stata presentata la presente scheda di adesione dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere
depositario delle azioni/dei diritti di opzione IGD di proprietà del sottoscrittore.

____________________________________
(timbro e firma dell’Intermediario anche per verifica firma e poteri del sottoscrittore)
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Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(…omissis…)
Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.

2.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
(a)
dell'origine dei dati personali;
(b)
delle finalità e modalità del trattamento;
(c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
(d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
(e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L'interessato ha diritto di ottenere:
(a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
(b)
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;
(c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
(b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
(…omissis…)

Articolo 13 – Informativa
1.
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
(a)
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
(b)
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
(c)
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
(d)
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
(e)
i diritti di cui all'articolo 7;
(f)
gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il
titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso
di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2.

L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o
di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3.

Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.

4.

Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5.

La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
(a)
i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
(b)
i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
(c)
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
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