
 

 

    

  

FAC SIMILE MODULO DI ADESIONE  

ALL’OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI ORDINARI DI  

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (“BMPS”)  

DI N. 1.249.665.648 AZIONI ORDINARIE BMPS (LE “AZIONI IN OFFERTA”) AI 

SENSI DELL’ART. 2441 C.C.  

   

  

AVVERTENZA 

 

L’aderente all’offerta in opzione delle Azioni in Offerta (l’“Offerta in Opzione”) può richiedere la consegna del 

Documento di Registrazione, Nota Informativa e Nota di Sintesi (congiuntamente il “Prospetto”) predisposti ai 

fini della stessa, depositati presso CONSOB e disponibili presso la sede legale di BMPS e sul sito internet della 

stessa www.gruppomps.it .   

 

(Per le persone fisiche)  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………nato/a ………….………………………….……… il..…/……/……  

domiciliato/a in………………….…….. indirizzo………………………….. Codice Fiscale……………………………….. 

 

(Per le persone giuridiche) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………nato/a  …….….………………………….…….. il..…/……/…… 

residente in…………………………………… indirizzo……………………. Codice Fiscale…………………………………  

in qualità di…………………………………………………. della società………………………………………………………  

con sede legale in……………………………………………….. indirizzo…………………………………………..…………   

Codice Fiscale/Partita IVA…………………………………………………………………………………………………………. 

 

in qualità di azionista di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società con sede legale n Siena, Piazza 

Salimbeni, n. 3, Italia, partita IVA 01483500524, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese 

di Arezzo-Siena 00884060526, R.E.A. SI - 97869,  

  

DICHIARA  di essere a conoscenza che il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di 

Sintesi relativi all'Offerta in Opzione unitamente ad eventuali Supplementi al Prospetto (i 

"Supplementi"): (i) sono disponibili presso la sede di BMPS, Piazza Salimbeni 3, Siena, nonché 

sul sito internet della stessa www.gruppomps.it e (ii) sono consegnati gratuitamente 

all’aderente che ne faccia richiesta; 

 

DICHIARA  

  

 

 

 

di essere consapevole che, per un corretto apprezzamento dell’investimento nelle Azioni in 

Offerta e quindi prima di assumere qualsiasi decisione di investimento, occorre effettuare 

un'attenta lettura del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di 

Sintesi (ivi inclusi i documenti ad esso incorporati mediante riferimento, avuto particolare 

riguardo ai Fattori di Rischio), nonché degli eventuali Supplementi al Prospetto; 

 

 

  

http://www.gruppomps.it/
http://www.gruppomps.it/


 

 

DICHIARA di aver preso conoscenza del Prospetto, con particolare riferimento ai Fattori di Rischio 

contenuti nella Parte A del Documento di Registrazione e della Nota Informativa, e di 

accettare integralmente termini, condizioni e modalità dell'Offerta in Opzione; 

 

DICHIARA aver preso conoscenza e pienamente compreso natura, rischi, costi e implicazioni 

dell'operazione in oggetto; 

DICHIARA   

  

di essere titolare di n……………………. Diritti di Opzione rivenienti da azioni ordinarie Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. depositate sul conto titoli n………………... presso 

l’intermediario, che riceve il presente modulo;  

ESERCITA  

  

  

per sottoscrivere le Azioni in Offerta  

N. [N.B. minimo 3 o multipli di 3]………………...(A) Diritti di Opzione per la sottoscrizione 

delle Azioni in Offerta, depositati presso l’intermediario che riceve la presente scheda nel 

deposito titoli n. …………………………………………………….……………………….…...intestato 

a………………....................................................................................................................... 

e per l’effetto  

SOTTOSCRIVE   N. ………………... (B) = (A x 374) Azioni in Offerta, al prezzo di Euro 2,00 cadauna  

  

 VERSA  l’importo di Euro ………………... (C) = (B x 2,00):   

  □ per contanti  

             □ autorizzandone il prelevamento dal conto n. ……………….......... presso ………….………………...  

  

PRENDE ATTO   che le Azioni in Offerta saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che le stesse 

vengano accreditate nel conto deposito n. ………………………presso …………..………………...  

  

 

 Le Azioni in Offerta dovranno essere intestate come segue:     

  

Cognome                                                                       Nome 

Ragione o Denominazione sociale    

Codice Fiscale    

Data e luogo di nascita  Nazionalità  

Domicilio o Sede legale                                                  CAP  

 

   

DICHIARA   di essere a conoscenza che eventuali irregolarità della sottoscrizione potranno comportare 

l’annullamento della stessa.  

DICHIARA   che la presente richiesta di sottoscrizione di Azioni in Offerta è irrevocabile fatta salva 

l’ipotesi di revoca prevista ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Regolamento (UE) 1129/2017 

(il “Regolamento Prospetti”).  



 

 

DICHIARA   

  

di essere a conoscenza che: (i) come comunicato da Borsa Italiana in data 13 ottobre 2022, 

l'aumento di capitale in opzione di BMPS deve considerarsi iperdiluitivo, e di conseguenza, 

come disciplinato dalla Comunicazione CONSOB n. 88305 del 5 ottobre 2016 e dalla 

regolamentazione di Borsa Italiana, è prevista per ciascun investitore la facoltà di: (a) ricevere 

le Azioni in Offerta al termine della giornata contabile di Borsa aperta in cui i relativi Diritti 

di Opzione sono stati validamente esercitati, a partire dal terzo giorno di offerta del periodo 

di opzione ai sensi dell'art. 2.6.6 del Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, purché siano 

rispettate le modalità operative previste da Monte Titoli (la "Facoltà di Consegna Rolling") 

oppure (b) le Azioni in Offerta sottoscritte entro la fine del periodo di opzione per le quali 

non sia stata esercitata la Facoltà di Consegna Rolling saranno accreditate sui conti degli 

intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli entro il termine 

della giornata contabile del 4 novembre 2022, per disponibilità in pari data (la “Data di 

Regolamento”); (ii) all'atto dell'esercizio dei propri Diritti di Opzione, ai fini dell'applicazione 

del modello rolling gli investitori dovranno espressamente richiedere al proprio intermediario 

la Facoltà di Consegna Rolling. La mancata scelta della Facoltà di Consegna Rolling 

comporterà la consegna delle azioni alla Data di Regolamento; (iii) in caso di esercizio della 

Facoltà di Consegna Rolling, non sarà riconosciuta la facoltà di revoca prevista dall'articolo 

23, comma 2, del Regolamento Prospetti in caso di pubblicazione di un Supplemento al 

Prospetto nel corso dell'Offerta in Opzione, qualora l'evento che determini la pubblicazione 

del Supplemento si sia verificato successivamente alla consegna delle Azioni in Offerta 

rivenienti dall'esercizio dei diritti di opzione. 

 

DICHIARA:   □  di esercitare la Facoltà di Consegna Rolling;  

  

  

□  di non esercitare la Facoltà di Consegna Rolling  

DICHIARA   di trovarsi fuori da Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia e di non essere 

residente negli Stati Uniti d’America, nel Regno Unito, in Canada, in Giappone, in Australia, 

ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di specifica 

autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili da parte delle Autorità 

competenti ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.  

CONFERMA    sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nella    

presente scheda.  

  

L’aderente dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) allegata al presente modulo. 

 

  

  

  

…………………………………………………..                          ……………………………………………….  

(Luogo e Data)                                                                             (Firma del sottoscrittore)  

  

  

    



 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali”, in seguito “GDPR”. 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (nel prosieguo anche 

la “Banca”) in qualità di Titolare del trattamento, fornisce la presente informativa in merito al 

trattamento dei dati personali di coloro i quali, in qualità di azionista della Banca, intendono 

aderire all’Offerta in Opzione e all’esercizio del diritto di opzione. 

 

Fonte dei dati personali 

 

I dati personali richiesti per aderire all’Offerta in Opzione e all’esercizio del diritto di opzione 

sono già presenti negli archivi della Banca in quanto concernenti soggetti che posseggono azioni 

della stessa (azionisti). Per questa specifica operazione, i dati personali di seguito indicati 

possono essere acquisiti per il tramite della banca a cui l’azionista rivolge direttamente la 

richiesta di aderire all’Offerta in Opzione e all’esercizio del diritto di opzione, oppure presso altri 

intermediari finanziari presso i quali l’azionista presenta la suddetta richiesta. 

I dati personali consistono in nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. 

 

Finalità del trattamento dei dati  

 

In relazione a quanto sopra indicato, la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità 

di eseguire la richiesta dell’azionista di aderire all’Offerta in Opzione e all’esercizio del diritto di 

opzione (art. 6. Comma 1 lettera b del GDPR). 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma un eventuale rifiuto a fornirli, anche parzialmente, 

comporterebbe per la Banca l'impossibilità di effettuare le operazioni nonché fornire i servizi 

richiesti. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

 

I dati personali sono trattati con strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente 

correlate alle suddette finalità, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza. 

 

Categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati 

 

La Banca non comunica a terzi i dati personali, tranne nel caso in cui si avvalga di soggetti terzi, 

all’uopo nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, a cui può 

attribuire determinati compiti connessi all’Offerta in Opzione; inoltre, i dati personali possono 

essere conosciuti, in qualità di persone autorizzate al trattamento che operano sotto l’autorità 

diretta del Titolare, solo da quei dipendenti della Banca che, relativamente allo svolgimento delle 

mansioni loro attribuite, hanno necessità di accedere e trattare i dati personali dell’utente. 

Per la sottoscrizione delle azioni conseguenti all’esercizio dei Diritti di Opzione e l’adempimento 

di obblighi di legge, i dati possono essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) 

collaboratori della Banca specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 

Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; e (ii) specifici soggetti in 

adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa europea, ovvero in base a 

disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 

Ai sensi dell’art. 2422 del Codice Civile i soci/azionisti hanno il diritto di esaminare il libro dei 

soci e di ottenerne estratti a proprie spese e, pertanto, agli stessi possono essere comunicati il 

contenuto dell’intestazione dei titoli azionari e l’annotazione dei trasferimenti o dei vincoli reali 

sui titoli con l'indicazione del nome, cognome, domicilio del titolare delle azioni stesse o della 

persona a favore della quale sono costituiti i vincoli. 

 

Tempo di conservazione dei dati 

 

I dati personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle 

finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini 

eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione per un tempo maggiore, nel caso 

in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.  

 

Diritti dell’interessato 



 

 

In relazione alle finalità del trattamento, all’interessato è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti 

dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di: 

- accesso, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo 

di conservazione qualora sia possibile definirlo; 

- rettificare i dati inesatti; 

- cancellazione (c.d. diritto all’oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle 

finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l’interessato abbia revocato 

il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non 

sussista altro fondamento giuridico per il trattamento); 

- limitazione, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali 

da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con 

la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone 

allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati; 

- portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che riguardano l’interessato, con possibilità di trasmetterli 

ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, 

archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso 

dell’interessato e solo se i dati sono stati forniti dall’interessato medesimo; 

- opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla situazione 

particolare dell’interessato; 

- reclamo da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 

Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).  

 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi allo Staff DPO e Advisory Privacy, 

Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it). Presso tale 

Funzione è disponibile l'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni alla 

Banca.  

 

Titolare e Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena, Piazza 

Salimbeni n. 3. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile dello 

Staff DPO e Advisory Privacy a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al 

trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR, scrivendo ai 

seguenti recapiti: responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it (posta certificata) e 

responsabileprotezionedati@mps.it (email ordinaria). 

 

    Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
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