in amministrazione straordinaria
già Banca Popolare dell’Etna s.c.
in amministrazione straordinaria

AVVISO ALLA CLIENTELA
Identificazione degli azionisti - “Shareholders’ identification”
Gentile Cliente,
La informiamo che, ai sensi dell’art. 83 duodecies del D.Lgs 27/2010, le società
italiane con azioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di
negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea possono richiedere in qualsiasi
momento al nostro Istituto nella propria qualità di intermediario, ove previsto dallo statuto
e tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non
abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di
azioni registrate sui conti ad essi intestati.
Analogamente, ai sensi dell'art. 136, comma 7, del Regolamento Emittenti Consob
(11971/99), Igea Banca S.p.A., in qualità di intermediario, a fronte di espresse
richieste formulate da soggetti che intendano promuovere sollecitazioni di deleghe di
voto (intendendosi per sollecitazione la richiesta di conferimento di deleghe di voto
rivolta alla generalità degli azionisti, formulata dal c.d. promotore della sollecitazione), è
tenuta a comunicare i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non
abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, nonché il numero di
azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti.
In caso di richieste formulateci da società emittenti e/o promotori di
sollecitazioni di deleghe nell'ambito delle due ipotesi di cui sopra, è fatto salvo il Suo
diritto, quale titolare delle azioni oggetto delle anzidette richieste, di vietare
espressamente alla Banca di comunicare i Suoi dati identificativi ed il numero di azioni,
oggetto della specifica richiesta, da Lei eventualmente detenute.
Nel caso intendesse avvalersi di questa facoltà, La invitiamo a compilare e
sottoscrivere l'apposito modulo per il diniego alla comunicazione dei Suoi dati identificativi
e del Suo possesso azionario a disposizione della Clientela presso le Dipendenze del ns.
Istituto.
Distinti saluti.
Igea Banca S.p.A.
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