
 

 

 
MODULO ADESIONE (*) 

ALL’OFFERTA IN OPZIONE DI N. 3.924.738 AZIONI ORDINARIE  

FRENDY ENERGY S.p.A. 

(ai sensi dell’art. 2441 del codice civile) 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a         

 
       (Cognome e Nome o Denominazione sociale) 

codice fiscale / partita IVA      

 
 

nato/a a       il 

 
 

cittadinanza / nazionalità 

 
 

residente a / con sede legale in 

 
(Via, numero, C.A.P., Località, Provincia) 

 

 Azionista di Frendy Energy S.p.A. 

 Portatore del prestito obbligazionario convertibile “Frendy Bond Up 2013 – 2018” 
[barrare la casella corrispondente] 

 

società con sede in Firenze, Via Fiume 11, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita iva n. 

05415440964 (“Emittente” o “Frendy”),  

 

 

DICHIARA 

 

 di aver preso conoscenza dell’offerta in opzione di azioni ordinarie di Frendy, depositata presso il Registro delle 

Imprese di Firenze in data 13 giugno 2014, ai sensi dell’art. 2441 del codice civile (l’ “Offerta in Opzione”) e di 

accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;  

 

 di possedere complessivamente n. ………….. diritti di opzione, relativamente a: 

 

o n. ………….. azioni ordinarie Frendy Energy detenute, 

o n. ………….. obbligazioni convertibili in azioni Frendy Energy detenute, 

rappresentati dalla cedola n. 4 - cod. ISIN IT0005028037 ( le “Opzioni”), nel deposito titoli n ……………….. 

intestato a …………………. 

 

 

ESERCITA 

 

n. …………………….. (A) (uguale o multiplo di 10) Opzioni e, per effetto dell’esercizio delle suddette Opzioni, 

 

 

ACQUISTA 

 

n. …………. (B = A/10) Azioni ordinarie Frendy  – cod. ISIN IT0004819857, oggetto dell’Offerta in Opzione, a un 

prezzo di Euro 1,00 per Azione ordinaria Frendy, per un controvalore complessivo pari a Euro ……………. 

(…………………………………………………..//……..) (C = B x 1,00); 

 

 

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE 

 



 

 

ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile, massime n. ………………… (D), Azioni ordinarie Frendy che 

dovessero rimanere non optate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro 

……………………… (……………………………….//…….) (E = D x 1,00), prendendo atto che, nel caso in cui il 

quantitativo di Azioni ordinarie Frendy non optate risultasse inferiore al numero di Azioni ordinarie complessivamente 

richiesto in prelazione dagli azionisti, si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell’Offerta in Opzione; 

 

 

SI IMPEGNA A VERSARE 

 

il controvalore a fronte dell’acquisto delle Azioni ordinarie Frendy optate (C) e di quelle richieste in prelazione (E) o il 

minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto; 

 

 

RICHIEDE 

 

che le azioni acquistate siano accentrate nel deposito titoli n ………………..…………….., intrattenuto presso 

……….....…………………… ABI …………… CAB ……………… tramite l’intermediario che riceve il presente 

modulo. 

 

 

CONFERISCE 

 

all’intermediario mandato irrevocabile a versare a Frendy 

 

o il controvalore a fronte dell’acquisto delle Azioni ordinarie Frendy optate (C), con valuta fissa per la beneficiaria 

23 luglio 2014; 

 

o il controvalore a fronte dell’acquisto delle Azioni ordinarie Frendy richieste in prelazione (E), o il minor 

controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto, con valuta fissa per la beneficiaria 30 luglio 2014. 

 

 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE 

 

 l’adesione all’Offerta in Opzione è irrevocabile; 

 

 l’irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l’annullamento dello stesso; 

 

CONFERMA 

 

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione. 

 

 

PRENDE ATTO 

 

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali), i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione del presente documento saranno oggetto di trattamento, 

anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali 

all’operazione oggetto della presente Scheda di Adesione e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati 

personali. Relativamente al suddetto trattamento potrà esercitare tutti i diritti di cui agli art. 7 e seguenti del sopra citato D. 

Lgs. rivolgendosi a Frendy Energy S.p.A.. – Via Fiume, 11 - 50123 Firenze. 

  

 

____________, lì __________________________ 

       (luogo)         (data) 

 

 

 

L’Aderente (o il suo rappresentante)      L’Intermediario 

 

_________________________       _______________________ 

(firma)         (timbro e firma) 

 

____________________________________________________________________________________ 
(*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Frendy, una per l’Intermediario ed una per l’Azionista. 



 

 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

(…omissis…) 

Art. 7 D.Lgs. N. 196/2003 - 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…) 
 


