
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

All'Offerta in Opzione agli Azionisti e alla contestuale Offerta al Pubblico Indistinto e alle Controparti Qualificate di massime n. 

26.964.960 azioni ordinarie  “Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.” con facoltà di abbinamento inscindibile, limitatamente alle 

Azioni oggetto di Offerta in Opzione agli Azionisti a (i) massime n. 5.392.992 obbligazioni subordinate convertibili in azioni o 

massime n. 674 obbligazioni perpetue convertibili in azioni  per un controvalore massimo di Euro 269.649.600 

Emittente e Responsabile del collocamento “Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.” 

 

Spettabile CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. 

Via Cassa di Risparmio 12 

I-39100 Bolzano 

 
I termini in maiuscolo non definiti nella presente Scheda di Adesione hanno il significato loro attribuito nel Prospetto. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________Codice Fiscale ______________________________________________ 

 

Nato/a /costituto/a a ________________________________________ il ____________________________________________________ 

 

Residente a / con sede legale a______________________________________________________________________________________ 

 

           in quanto titolare di nr. _____ diritti di opzione di "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." 

 

DICHIARA: 

premesso che i termini con la lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno il significato loro 

attribuito dalle Definizione del Documento di Offerta, 

a) di avere preso visione del Prospetto relativo all'Offerta in Opzione agli Azionisti e alla contestuale Offerta al Pubblico Indistinto e 

alle Controparti Qualificate di massime n, 26.964.960 azioni ordinarie "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." al Prezzo di 

Offerta di Euro 10 per ciascuna Azione e per un controvalore massimo di Euro 269.649.600, con facoltà di abbinamento  

inscindibile, limitatamente alle Azioni oggetto di Offerta in Opzione agli Azionisti, a (i) massime n. 674 obbligazioni subordinate 

perpetue Tier I convertibili in azioni ordinarie di "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." del valore nominale pari a Euro 

100.000 ed emesse al 100% del valore nominale per ciascuna Obbligazione Perpetua, sottoscrivibili congiuntamente alle azioni 

ordinarie per un controvalore massimo di Euro 269.649.600; o (ii) massime n. 5.392.992 obbligazioni subordinate Tier II 

convertibili in azioni ordinarie di "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." del valore nominale pari a Euro 12,50 ed emesse al 

100% del valore nominale per ciascuna Obbligazione Subordinata, per un controvalore massimo di Euro 269.649.600, depositato 

in data 22 ottobre 2015 presso la Consob e messo a disposizione del pubblico gratuitamente, in formato cartaceo, presso la sede 

legale e le filiali dell'Emittente nonché in formato elettronico, sul sito internet dell'Emittente www.caribz.it; 

b) di essere, in particolare, a conoscenza del paragrafo “Fattori di Rischio”, predisposto ai fini dell’Offerta, richiamati al punto D 

della Nota di Sintesi ed al Capitolo 4 della Sezione Prima del Prospetto; 

c) di conoscere e accettare senza riserve le condizioni e le modalità dell’Offerta contenute nel menzionato Prospetto;  

d) di aver ricevuto informazioni adeguate e di aver compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Azioni 

e delle Obbligazioni, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento; 

e) di essere a conoscenza che (i) la presente sottoscrizione è irrevocabile, salva l’ipotesi di cui agli artt. 94 comma 7, e dell’art. 95-

bis, comma 2, del D.Lgs n. 58/1998, e cioè in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto in data successiva alla 

sottoscrizione della presente scheda di adesione, la medesima sarà revocabile entro il termine indicato nel supplemento e 

comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, (ii) fatto salvo quanto disposto al precedente punto (i), 

l’adesione alla presente proposta è irrevocabile e non può essere soggetta ad alcuna condizione; di essere a conoscenza che 

qualsiasi irregolarità dell’adesione comporterà l’annullamento della stessa; 

f) di essere a conoscenza che la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., in qualità di Emittente, si riserva di verificare la regolarità 

delle adesioni, avuto riguardo alle modalità e termini dell’Offerta e dell’eventuale riparto. 

g) di essere a conoscenza che (i) le Azioni e le Obbligazioni oggetto della presente Offerta non sono né saranno quotate in alcun 

mercato regolamentato, né in sistemi multilaterali di negoziazione, né tramite internalizzatori sistematici e, come tali, presentano 

i rischi di illiquidità propri di un investimento in strumenti finanziari non quotati; (ii) l'Emittente non assume impegni di 

riacquisto e (iii) gli investitori potrebbero trovarsi nella impossibilità di rivendere a terzi i predetti strumenti finanziari, in quanto 

le richieste di vendita potrebbero non trovare contropartita, o incontrare difficoltà nel vendere i medesimi strumenti in tempi 

ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative e trovarsi conseguentemente nella condizione di dover 

accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione. 

SOTTOSCRIVE: 

 

In qualità di Azionista: 

Offerta in Opzione 
  

numero __________ nuove Azioni, corrispondenti all’integrale esercizio dei diritti di opzione spettanti, in 

applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 2 nuove Azioni ogni n. 3 Azioni possedute), al prezzo unitario di € 

10,00 per un controvalore di €_____________________. 

  

numero __________ nuove Azioni, e cioè solo una parte delle Azioni spettanti in applicazione del rapporto di 

sottoscrizione (n. 2 nuove Azioni ogni n. 3 Azioni possedute), al prezzo unitario di € 10,00, per un controvalore di 

€_____________________. 
 numero __________ nuove Azioni in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 1 nuova Azione ogni n. 2 Azioni 

possedute), al prezzo unitario di € 10,00, per un controvalore di €_____________________ e, congiuntamente, 

numero __________ Obbligazioni Perpetue in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 1 Obbligazione 

Perpetua ogni n. 60.000 Azioni possedute), del valore nominale unitario pari a  € 100.000,00 ed emesse al 100% del 

valore nominale, per un controvalore di €_____________________. 
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 numero __________ nuove Azioni in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 1 nuova Azione ogni n. 2 Azioni 

possedute), al prezzo unitario di € 10,00, per un controvalore di €_____________________ e, congiuntamente, 

numero __________ Obbligazioni Subordinate in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 2 nuove 

Obbligazioni Subordinate ogni n. 15 Azioni possedute), del valore nominale unitario  pari a  € 12,50 ed emesse al 

100% del valore nominale, per un controvalore di €_____________________. 

 

 

Offerta in Prelazione (riservato a coloro che abbiano esercitato integralmente il diritto di opzione e da esercitarsi per i medesimi 

strumenti finanziari sottoscritti mediante l'Offerta in Opzione)  
  

numero __________ ulteriori nuove Azioni che dovessero risultare inoptate, al prezzo unitario di € 10,00 per un 

controvalore di €_____________________, che saranno assegnate in prelazione, salvo l’esito dell’eventuale riparto. 

 numero __________ ulteriori Obbligazioni Perpetue che dovessero risultare inoptate, del valore nominale unitario 

pari a  € 100.000,00 ed emesse al 100% del valore nominale, per un controvalore di €_____________________, che 

saranno assegnate in prelazione, salvo l’esito dell’eventuale riparto. 

 numero __________ ulteriori Obbligazioni Subordinate che dovessero risultare inoptate, del valore nominale unitario 

pari a  € 12,50 ed emesse al 100% del valore nominale, per un controvalore di €_____________________, che 

saranno assegnate in prelazione, salvo l’esito dell’eventuale riparto. 

 

Offerta al Pubblico Indistinto  

 numero __________ nuove Azioni, al prezzo unitario di € 10,00, per un controvalore di 

€_____________________, salvo l’esito dell’eventuale riparto. 

 

Offerta a Controparti Qualificate  

 numero __________ nuove Azioni che dovessero risultare inoptate, al prezzo unitario di € 10,00, per un 

controvalore di €_____________________. 

 numero __________ ulteriori Obbligazioni Perpetue che dovessero risultare inoptate, del valore nominale unitario 

pari a  € 100.000,00 ed emesse al 100% del valore nominale, per un controvalore di €_____________________. 

 numero __________ ulteriori Obbligazioni Subordinate che dovessero risultare inoptate, del valore nominale 

unitario pari a  € 12,50 ed emesse al 100% del valore nominale, per un controvalore di €_____________________. 

 

 

DICHIARA INOLTRE di essere a conoscenza di essere stato classificato quale: 

 

 "cliente al dettaglio" (come definito dall'articolo 26, lett. e), del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 

16190 del 29 ottobre 2007 come successivamente modificato); 

 "cliente professionale" (come definito dall'Allegato 3 al Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 16190 del 

29 ottobre 2007 come successivamente modificato); 

 "controparte qualificata" (come definita ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento 

approvato con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 come successivamente modificati). 

 

 

RICONOSCE esplicitamente il diritto del Collocatore di non dare corso integralmente alla presente richiesta qualora le Azioni 

e le Obbligazioni non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, secondo quanto previsto alla Sezione II 

Capitolo 5, Paragrafo 5.2.3 del Prospetto Informativo  

 

PRENDE ATTO - che Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. versa in potenziale conflitto di interesse, in quanto Emittente delle Azioni, 

Collocatore e Responsabile del Collocamento; 

- che le Azioni e le Obbligazioni sono accentrate in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A. e chiede 

che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n._________________presso Cassa di Risparmio di Bolzano 

S.p.A.; 

- che qualora non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di 

adesione all’Offerta al Pubblico Indistinto verrà richiesta l’apertura di un conto corrente e di un conto deposito titoli sul 

quale versare un importo pari al controvalore delle Azioni e/o delle Obbligazioni richieste. Tale versamento sarà 

restituito al richiedente, senza aggravio di commissioni o spese, ad eccezione delle spese di bollo, qualora la richiesta di 

adesione presentata dallo stesso non risultasse soddisfatta. 

 

 Il sottoscrittore dà atto di essere stato avvisato dall’intermediario sulla base delle informazioni di cui all’art. 41 del 

Regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, che le Azioni e le Obbligazioni Subordinate oggetto della 

suddetta offerta non sono state ritenute appropriate per il sottoscrittore. Autorizza comunque espressamente l’effettuazione 

dell’operazione oggetto della presente scheda di adesione (barrare ove ricorra l’ipotesi). 

 

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

 

SI IMPEGNA A VERSARE alla Data di Pagamento (come definita alla Sezione "Definizioni e Glossario" e alla Sezione Seconda, 

Capitolo 5, Paragrafo 5.1.7 del Prospetto):  

 

il relativo controvalore, pari a Euro __________, senza aggravio di commissioni o spese, autorizzandone il prelevamento dal rapporto di 

regolamento n. ______________ presso Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. 

  



  

 

 

 

 

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, di seguito Codice 

della Privacy) si informano gli aderenti all’Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta 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, riparto e assegnazione, obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, 

ovvero disposizioni impartite da Autorità) e saranno raccolti dai soggetti nominati, a seconda dei casi incaricati o responsabili del trattamento, 

che abbiano specifici incarichi nell’ambito delle attività direttamente connesse e strumentali all’Offerta. I dati personali potranno, altresì, 

essere comunicati a terzi, quali società di servizi vari, di controllo o di revisione, al fine esclusivo di perseguire le finalità per cui i dati sono 

raccolti. In ogni caso i dati personali non saranno diffusi. L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, 

anche parziale degli stessi, determinerà l’irricevibilità della presente, con conseguente impossibilità di sottoscrivere le Azioni. Titolare del 

trattamento dei dati è Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., con sede in Via Cassa di Risparmio 12, I-39100 Bolzano, presso la quale è stata 

presentata la presente scheda di adesione. Per ulteriori informazioni, e per esercitare relativamente al suddetto trattamento tutti i diritti di cui 

all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (cancellazione, aggiornamento, rettifica dei propri dati personali, blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

ecc.) è possibile rivolgersi al Responsabile del Trattamento Dati Clientela della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, Via Cassa di Risparmio 

12, 39100 Bolzano, o al seguente indirizzo e-mail: privacy.crbz@sparkasse.it). 

 

 

 

 

 
__________   ___________        _______________________________          _______________________________________________  

(luogo)      (data e ora)                    (Il richiedente/sottoscrittore)       (timbro e firma del Collocatore/Depositario Incaricato) 

 

 

 

 

L’intermediario depositario presso il quale è stato depositato il modulo da parte dell’aderente dichiara, sotto la propria responsabilità, di 

essere depositario delle azioni Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. di proprietà dell’aderente.  

 

 

Le Azioni/Obbligazioni dovranno essere intestate come segue all'Azionista di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.:                                                

 

                                                                         Codice fiscale 

 

 

Cognome Nome, Ragione o Denominazione sociale ____________________________________________________________________ 

 

Data e Luogo di nascita ___________________________________________ Nazionalità _____________________________________ 

 

Domicilio o Sede legale ______________________________________________________ CAP _______________________________ 

 

Le Azioni dovranno essere intestate come segue al sottoscrittore qualificato come Pubblico Indistinto:                                                

 

                                                                     Codice fiscale 

 

 

Cognome Nome, Ragione o Denominazione sociale ____________________________________________________________________ 

 

Data e Luogo di nascita ___________________________________________ Nazionalità _____________________________________ 

 

Domicilio o Sede legale ______________________________________________________ CAP _______________________________  

 

Le Azioni/Obbligazioni dovranno essere intestate come segue alla Controparte Qualificata:                                                

 

                                                                   Codice fiscale 

 

 

Ragione o Denominazione sociale ____________________________________________________________________ 

 

Data e Luogo di costituzione__________________________________________ Nazionalità _____________________________________ 

 

Sede legale ______________________________________________________ CAP _______________________________  
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FOGLIO N. 1 – COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE 

 

 

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 e 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…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

All'Offerta in Opzione agli Azionisti e alla contestuale Offerta al Pubblico Indistinto e alle Controparti Qualificate di massime n. 

26.964.960 azioni ordinarie  “Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.” con facoltà di abbinamento inscindibile, limitatamente alle 

Azioni oggetto di Offerta in Opzione agli Azionisti a (i) massime n. 5.392.992 obbligazioni subordinate convertibili in azioni o 

massime n. 674 obbligazioni perpetue convertibili in azioni  per un controvalore massimo di Euro 269.649.600 

Emittente e Responsabile del collocamento “Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.” 

 

Spettabile CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. 

Via Cassa di Risparmio 12 

I-39100 Bolzano 

 
I termini in maiuscolo non definiti nella presente Scheda di Adesione hanno il significato loro attribuito nel Prospetto. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________Codice Fiscale ______________________________________________ 

 

Nato/a /costituto/a a ________________________________________ il ____________________________________________________ 

 

Residente a / con sede legale a______________________________________________________________________________________ 

 

           in quanto titolare di nr. _____ diritti di opzione di "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." 

 

DICHIARA: 

premesso che i termini con la lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno il significato loro 

attribuito dalle Definizione del Documento di Offerta, 

a) di avere preso visione del Prospetto relativo all'Offerta in Opzione agli Azionisti e alla contestuale Offerta al Pubblico Indistinto e 

alle Controparti Qualificate di massime n, 26.964.960 azioni ordinarie "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." al Prezzo di 

Offerta di Euro 10 per ciascuna Azione e per un controvalore massimo di Euro 269.649.600, con facoltà di abbinamento  

inscindibile, limitatamente alle Azioni oggetto di Offerta in Opzione agli Azionisti, a (i) massime n. 674 obbligazioni subordinate 

perpetue Tier I convertibili in azioni ordinarie di "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." del valore nominale pari a Euro 

100.000 ed emesse al 100% del valore nominale per ciascuna Obbligazione Perpetua, sottoscrivibili congiuntamente alle azioni 

ordinarie per un controvalore massimo di Euro 269.649.600; o (ii) massime n. 5.392.992 obbligazioni subordinate Tier II 

convertibili in azioni ordinarie di "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." del valore nominale pari a Euro 12,50 ed emesse al 

100% del valore nominale per ciascuna Obbligazione Subordinata, per un controvalore massimo di Euro 269.649.600, depositato 

in data 22 ottobre 2015 presso la Consob e messo a disposizione del pubblico gratuitamente, in formato cartaceo, presso la sede 

legale e le filiali dell'Emittente nonché in formato elettronico, sul sito internet dell'Emittente www.caribz.it; 

b) di essere, in particolare, a conoscenza del paragrafo “Fattori di Rischio”, predisposto ai fini dell’Offerta, richiamati al punto D 

della Nota di Sintesi ed al Capitolo 4 della Sezione Prima del Prospetto; 

c) di conoscere e accettare senza riserve le condizioni e le modalità dell’Offerta contenute nel menzionato Prospetto;  

d) di aver ricevuto informazioni adeguate e di aver compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Azioni 

e delle Obbligazioni, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento; 

e) di essere a conoscenza che (i) la presente sottoscrizione è irrevocabile, salva l’ipotesi di cui agli artt. 94 comma 7, e dell’art. 95-

bis, comma 2, del D.Lgs n. 58/1998, e cioè in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto in data successiva alla 

sottoscrizione della presente scheda di adesione, la medesima sarà revocabile entro il termine indicato nel supplemento e 

comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, (ii) fatto salvo quanto disposto al precedente punto (i), 

l’adesione alla presente proposta è irrevocabile e non può essere soggetta ad alcuna condizione; di essere a conoscenza che 

qualsiasi irregolarità dell’adesione comporterà l’annullamento della stessa; 

f) di essere a conoscenza che la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., in qualità di Emittente, si riserva di verificare la regolarità 

delle adesioni, avuto riguardo alle modalità e termini dell’Offerta e dell’eventuale riparto. 

g) di essere a conoscenza che (i) le Azioni e le Obbligazioni oggetto della presente Offerta non sono né saranno quotate in alcun 

mercato regolamentato, né in sistemi multilaterali di negoziazione, né tramite internalizzatori sistematici e, come tali, presentano 

i rischi di illiquidità propri di un investimento in strumenti finanziari non quotati; (ii) l'Emittente non assume impegni di 

riacquisto e (iii) gli investitori potrebbero trovarsi nella impossibilità di rivendere a terzi i predetti strumenti finanziari, in quanto 

le richieste di vendita potrebbero non trovare contropartita, o incontrare difficoltà nel vendere i medesimi strumenti in tempi 

ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative e trovarsi conseguentemente nella condizione di dover 

accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione. 

SOTTOSCRIVE: 

 

In qualità di Azionista: 

Offerta in Opzione 
  

numero __________ nuove Azioni, corrispondenti all’integrale esercizio dei diritti di opzione spettanti, in 

applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 2 nuove Azioni ogni n. 3 Azioni possedute), al prezzo unitario di € 

10,00 per un controvalore di €_____________________. 

  

numero __________ nuove Azioni, e cioè solo una parte delle Azioni spettanti in applicazione del rapporto di 

sottoscrizione (n. 2 nuove Azioni ogni n. 3 Azioni possedute), al prezzo unitario di € 10,00, per un controvalore di 

€_____________________. 
 numero __________ nuove Azioni in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 1 nuova Azione ogni n. 2 Azioni 

possedute), al prezzo unitario di € 10,00, per un controvalore di €_____________________ e, congiuntamente, 

numero __________ Obbligazioni Perpetue in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 1 Obbligazione 

Perpetua ogni n. 60.000 Azioni possedute), del valore nominale unitario pari a  € 100.000,00 ed emesse al 100% del 

valore nominale, per un controvalore di €_____________________. 
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 numero __________ nuove Azioni in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 1 nuova Azione ogni n. 2 Azioni 

possedute), al prezzo unitario di € 10,00, per un controvalore di €_____________________ e, congiuntamente, 

numero __________ Obbligazioni Subordinate in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 2 nuove 

Obbligazioni Subordinate ogni n. 15 Azioni possedute), del valore nominale unitario  pari a  € 12,50 ed emesse al 

100% del valore nominale, per un controvalore di €_____________________. 

 

Offerta in Prelazione (riservato a coloro che abbiano esercitato integralmente il diritto di opzione e da esercitarsi per i medesimi 

strumenti finanziari sottoscritti mediante l'Offerta in Opzione)  
  

numero __________ ulteriori nuove Azioni che dovessero risultare inoptate, al prezzo unitario di € 10,00 per un 

controvalore di €_____________________, che saranno assegnate in prelazione, salvo l’esito dell’eventuale riparto. 

 numero __________ ulteriori Obbligazioni Perpetue che dovessero risultare inoptate, del valore nominale unitario 

pari a  € 100.000,00 ed emesse al 100% del valore nominale, per un controvalore di €_____________________, che 

saranno assegnate in prelazione, salvo l’esito dell’eventuale riparto. 

 numero __________ ulteriori Obbligazioni Subordinate che dovessero risultare inoptate, del valore nominale unitario 

pari a  € 12,50 ed emesse al 100% del valore nominale, per un controvalore di €_____________________, che 

saranno assegnate in prelazione, salvo l’esito dell’eventuale riparto. 

 

Offerta al Pubblico Indistinto  

 numero __________ nuove Azioni, al prezzo unitario di € 10,00, per un controvalore di 

€_____________________, salvo l’esito dell’eventuale riparto. 

 

Offerta a Controparti Qualificate  

 numero __________ nuove Azioni che dovessero risultare inoptate, al prezzo unitario di € 10,00, per un 

controvalore di €_____________________. 

 numero __________ ulteriori Obbligazioni Perpetue che dovessero risultare inoptate, del valore nominale unitario 

pari a  € 100.000,00 ed emesse al 100% del valore nominale, per un controvalore di €_____________________. 

 numero __________ ulteriori Obbligazioni Subordinate che dovessero risultare inoptate, del valore nominale 

unitario pari a  € 12,50 ed emesse al 100% del valore nominale, per un controvalore di €_____________________. 

 

 

DICHIARA INOLTRE di essere a conoscenza di essere stato classificato quale: 

 

 "cliente al dettaglio" (come definito dall'articolo 26, lett. e), del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 

16190 del 29 ottobre 2007 come successivamente modificato); 

 "cliente professionale" (come definito dall'Allegato 3 al Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 16190 del 

29 ottobre 2007 come successivamente modificato); 

 "controparte qualificata" (come definita ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento 

approvato con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 come successivamente modificati). 

 

 

RICONOSCE esplicitamente il diritto del Collocatore di non dare corso integralmente alla presente richiesta qualora le Azioni 

e le Obbligazioni non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, secondo quanto previsto alla Sezione II 

Capitolo 5, Paragrafo 5.2.3 del Prospetto Informativo  

 

PRENDE ATTO - che Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. versa in potenziale conflitto di interesse, in quanto Emittente delle Azioni, 

Collocatore e Responsabile del Collocamento; 

- che le Azioni e le Obbligazioni sono accentrate in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A. e chiede 

che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n._________________presso Cassa di Risparmio di Bolzano 

S.p.A.; 

- che qualora non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di 

adesione all’Offerta al Pubblico Indistinto verrà richiesta l’apertura di un conto corrente e di un conto deposito titoli sul 

quale versare un importo pari al controvalore delle Azioni e/o delle Obbligazioni richieste. Tale versamento sarà 

restituito al richiedente, senza aggravio di commissioni o spese, ad eccezione delle spese di bollo, qualora la richiesta di 

adesione presentata dallo stesso non risultasse soddisfatta. 

 

 Il sottoscrittore dà atto di essere stato avvisato dall’intermediario sulla base delle informazioni di cui all’art. 41 del 

Regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, che le Azioni e le Obbligazioni Subordinate oggetto della 

suddetta offerta non sono state ritenute appropriate per il sottoscrittore. Autorizza comunque espressamente l’effettuazione 

dell’operazione oggetto della presente scheda di adesione (barrare ove ricorra l’ipotesi). 

 

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

 

SI IMPEGNA A VERSARE alla Data di Pagamento (come definita alla Sezione "Definizioni e Glossario" e alla Sezione Seconda, 

Capitolo 5, Paragrafo 5.1.7 del Prospetto):  

 

il relativo controvalore, pari a Euro __________, senza aggravio di commissioni o spese, autorizzandone il prelevamento dal rapporto di 

regolamento n. ______________ presso Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. 

  

  



 

 

 

 

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,  di seguito Codice 

della Privacy) si informano gli aderenti all’Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta 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, riparto e assegnazione, obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, 

ovvero disposizioni impartite da Autorità) e saranno raccolti dai soggetti nominati, a seconda dei casi incaricati o responsabili del trattamento, 

che abbiano specifici incarichi nell’ambito delle attività direttamente connesse e strumentali all’Offerta. I dati personali potranno, altresì, 

essere comunicati a terzi, quali società di servizi vari, di controllo o di revisione, al fine esclusivo di perseguire le finalità per cui i dati sono 

raccolti. In ogni caso i dati personali non saranno diffusi. L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, 

anche parziale degli stessi, determinerà l’irricevibilità della presente, con conseguente impossibilità di sottoscrivere le Azioni. Titolare del 

trattamento dei dati è Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., con sede in Via Cassa di Risparmio 12, I-39100 Bolzano, presso la quale è stata 

presentata la presente scheda di adesione. Per ulteriori informazioni, e per esercitare relativamente al suddetto trattamento tutti i diritti di cui 

all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (cancellazione, aggiornamento, rettifica dei propri dati personali, blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

ecc.) è possibile rivolgersi al Responsabile del Trattamento Dati Clientela della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, Via Cassa di Risparmio 

12, 39100 Bolzano, o al seguente indirizzo e-mail: privacy.crbz@sparkasse.it). 

 

 

 

 

 
__________   ___________        _______________________________          _______________________________________________  

(luogo)      (data e ora)                    (Il richiedente/sottoscrittore)       (timbro e firma del Collocatore/Depositario Incaricato) 

 

 

 

 

L’intermediario depositario presso il quale è stato depositato il modulo da parte dell’aderente dichiara, sotto la propria responsabilità, di  

essere depositario delle azioni Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. di proprietà dell’aderente.  

 

 

Le Azioni/Obbligazioni dovranno essere intestate come segue all'Azionista di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.:                                                

 

                                                                      Codice fiscale 

 

 

Cognome Nome, Ragione o Denominazione sociale ____________________________________________________________________ 

 

Data e Luogo di nascita ___________________________________________ Nazionalità _____________________________________ 

 

Domicilio o Sede legale ______________________________________________________ CAP _______________________________ 

 

Le Azioni dovranno essere intestate come segue al sottoscrittore qualificato come Pubblico Indistinto:                                                

 

                                                                         Codice fiscale 

 

 

Cognome Nome, Ragione o Denominazione sociale ____________________________________________________________________ 

 

Data e Luogo di nascita ___________________________________________ Nazionalità _____________________________________ 

 

Domicilio o Sede legale ______________________________________________________ CAP _______________________________  

 

Le Azioni/Obbligazioni dovranno essere intestate come segue alla Controparte Qualificata:                                                

 

                                                                         Codice fiscale 

 

 

Ragione o Denominazione sociale ____________________________________________________________________ 

 

Data e Luogo di costituzione__________________________________________  Nazionalità _____________________________________ 

 

Sede legale ______________________________________________________ CAP _______________________________  

 

mailto:privacy.crbz@sparkasse.it


 

 

FOGLIO N. 2 – COPIA PER IL COLLOCATORE 

 

 

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 e 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…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

All'Offerta in Opzione agli Azionisti e alla contestuale Offerta al Pubblico Indistinto e alle Controparti Qualificate di massime n. 

26.964.960 azioni ordinarie  “Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.” con facoltà di abbinamento inscindibile, limitatamente alle 

Azioni oggetto di Offerta in Opzione agli Azionisti a (i) massime n. 5.392.992 obbligazioni subordinate convertibili in azioni o 

massime n. 674 obbligazioni perpetue convertibili in azioni  per un controvalore massimo di Euro 269.649.600 

Emittente e Responsabile del collocamento “Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.” 

 

Spettabile CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. 

Via Cassa di Risparmio 12 

I-39100 Bolzano 

 
I termini in maiuscolo non definiti nella presente Scheda di Adesione hanno il significato loro attribuito nel Prospetto. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________Codice Fiscale ______________________________________________ 

 

Nato/a /costituto/a a ________________________________________ il ____________________________________________________ 

 

Residente a / con sede legale a______________________________________________________________________________________ 

 

           in quanto titolare di nr. _____ diritti di opzione di "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." 

 

DICHIARA: 

premesso che i termini con la lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno il significato loro 

attribuito dalle Definizione del Documento di Offerta, 

a) di avere preso visione del Prospetto relativo all'Offerta in Opzione agli Azionisti e alla contestuale Offerta al Pubblico Indistinto e alle 

Controparti Qualificate di massime n, 26.964.960 azioni ordinarie "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." al Prezzo di Offerta di 

Euro 10 per ciascuna Azione e per un controvalore massimo di Euro 269.649.600, con facoltà di abbinamento  inscindibile, 

limitatamente alle Azioni oggetto di Offerta in Opzione agli Azionisti, a (i) massime n. 674 obbligazioni subordinate perpetue Tier I 

convertibili in azioni ordinarie di "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." del valore nominale pari a Euro 100.000 ed emesse al 

100% del valore nominale per ciascuna Obbligazione Perpetua, sottoscrivibili congiuntamente alle azioni ordinarie per un 

controvalore massimo di Euro 269.649.600; o (ii) massime n. 5.392.992 obbligazioni subordinate Tier II convertibili in azioni 

ordinarie di "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." del valore nominale pari a Euro 12,50 ed emesse al 100% del valore nominale 

per ciascuna Obbligazione Subordinata, per un controvalore massimo di Euro 269.649.600, depositato in data 22 ottobre 2015 presso 

la Consob e messo a disposizione del pubblico gratuitamente, in formato cartaceo, presso la sede legale e le filiali dell'Emittente 

nonché in formato elettronico, sul sito internet dell'Emittente www.caribz.it; 

b) di essere, in particolare, a conoscenza del paragrafo “Fattori di Rischio”, predisposto ai fini dell’Offerta, richiamati al punto D della 

Nota di Sintesi ed al Capitolo 4 della Sezione Prima del Prospetto; 

c) di conoscere e accettare senza riserve le condizioni e le modalità dell’Offerta contenute nel menzionato Prospetto;  

d) di aver ricevuto informazioni adeguate e di aver compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Azioni e 

delle Obbligazioni, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento; 

e) di essere a conoscenza che (i) la presente sottoscrizione è irrevocabile, salva l’ipotesi di cui agli artt. 94 comma 7, e dell’art. 95-bis, 

comma 2, del D.Lgs n. 58/1998, e cioè in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto in data successiva alla sottoscrizione 

della presente scheda di adesione, la medesima sarà revocabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a 

due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, (ii) fatto salvo quanto disposto al precedente punto (i), l’adesione alla presente proposta 

è irrevocabile e non può essere soggetta ad alcuna condizione; di essere a conoscenza che qualsiasi irregolarità dell’adesione 

comporterà l’annullamento della stessa; 

f) di essere a conoscenza che la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., in qualità di Emittente, si riserva di verificare la regolarità delle 

adesioni, avuto riguardo alle modalità e termini dell’Offerta e dell’eventuale riparto. 

g)   di essere a conoscenza che (i) le Azioni e le Obbligazioni oggetto della presente Offerta non sono né saranno quotate in alcun mercato 

regolamentato, né in sistemi multilaterali di negoziazione, né tramite internalizzatori sistematici e, come tali, presentano i rischi di 

illiquidità propri di un investimento in strumenti finanziari non quotati; (ii) l'Emittente non assume impegni di riacquisto e (iii) gli 

investitori potrebbero trovarsi nella impossibilità di rivendere a terzi i predetti strumenti finanziari, in quanto le richieste di vendita 

potrebbero non trovare contropartita, o incontrare difficoltà nel vendere i medesimi strumenti in tempi ragionevolmente brevi e/o a 

prezzi in linea con le proprie aspettative e trovarsi conseguentemente nella condizione di dover accettare un prezzo inferiore a quello 

di sottoscrizione. 

SOTTOSCRIVE: 

 

In qualità di Azionista: 

Offerta in Opzione 
  

numero __________ nuove Azioni, corrispondenti all’integrale esercizio dei diritti di opzione spettanti, in 

applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 2 nuove Azioni ogni n. 3 Azioni possedute), al prezzo unitario di € 

10,00 per un controvalore di €_____________________. 

  

numero __________ nuove Azioni, e cioè solo una parte delle Azioni spettanti in applicazione del rapporto di 

sottoscrizione (n. 2 nuove Azioni ogni n. 3 Azioni possedute), al prezzo unitario di € 10,00, per un controvalore di 

€_____________________. 
 numero __________ nuove Azioni in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 1 nuova Azione ogni n. 2 Azioni 

possedute), al prezzo unitario di € 10,00, per un controvalore di €_____________________ e, congiuntamente, 

numero __________ Obbligazioni Perpetue in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 1 Obbligazione 

Perpetua ogni n. 60.000 Azioni possedute), del valore nominale unitario pari a  € 100.000,00 ed emesse al 100% del 

valore nominale, per un controvalore di €_____________________. 



 numero __________ nuove Azioni in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 1 nuova Azione ogni n. 2 Azioni 

possedute), al prezzo unitario di € 10,00, per un controvalore di €_____________________ e, congiuntamente, 

numero __________ Obbligazioni Subordinate in applicazione del rapporto di sottoscrizione (n. 2 nuove 

Obbligazioni Subordinate ogni n. 15 Azioni possedute), del valore nominale unitario  pari a  € 12,50 ed emesse al 

100% del valore nominale, per un controvalore di €_____________________. 

 

Offerta in Prelazione (riservato a coloro che abbiano esercitato integralmente il diritto di opzione e da esercitarsi per i medesimi 

strumenti finanziari sottoscritti mediante l'Offerta in Opzione)  
  

numero __________ ulteriori nuove Azioni che dovessero risultare inoptate, al prezzo unitario di € 10,00 per un 

controvalore di €_____________________, che saranno assegnate in prelazione, salvo l’esito dell’eventuale riparto. 

 numero __________ ulteriori Obbligazioni Perpetue che dovessero risultare inoptate, del valore nominale unitario 

pari a  € 100.000,00 ed emesse al 100% del valore nominale, per un controvalore di €_____________________, che 

saranno assegnate in prelazione, salvo l’esito dell’eventuale riparto. 

 numero __________ ulteriori Obbligazioni Subordinate che dovessero risultare inoptate, del valore nominale unitario 

pari a  € 12,50 ed emesse al 100% del valore nominale, per un controvalore di €_____________________, che 

saranno assegnate in prelazione, salvo l’esito dell’eventuale riparto. 

 

Offerta al Pubblico Indistinto  

 numero __________ nuove Azioni, al prezzo unitario di € 10,00, per un controvalore di 

€_____________________, salvo l’esito dell’eventuale riparto. 

 

Offerta a Controparti Qualificate  

 numero __________ nuove Azioni che dovessero risultare inoptate, al prezzo unitario di € 10,00, per un 

controvalore di €_____________________. 

 numero __________ ulteriori Obbligazioni Perpetue che dovessero risultare inoptate, del valore nominale unitario 

pari a  € 100.000,00 ed emesse al 100% del valore nominale, per un controvalore di €_____________________. 

 numero __________ ulteriori Obbligazioni Subordinate che dovessero risultare inoptate, del valore nominale 

unitario pari a  € 12,50 ed emesse al 100% del valore nominale, per un controvalore di €_____________________. 

 

 

DICHIARA INOLTRE di essere a conoscenza di essere stato classificato quale: 

 

 "cliente al dettaglio" (come definito dall'articolo 26, lett. e), del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 

16190 del 29 ottobre 2007 come successivamente modificato); 

 "cliente professionale" (come definito dall'Allegato 3 al Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 16190 del 

29 ottobre 2007 come successivamente modificato); 

 "controparte qualificata" (come definita ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento 

approvato con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 come successivamente modificati). 

 

 

RICONOSCE esplicitamente il diritto del Collocatore di non dare corso integralmente alla presente richiesta qualora le Azioni 

e le Obbligazioni non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, secondo quanto previsto alla Sezione II 

Capitolo 5, Paragrafo 5.2.3 del Prospetto Informativo  

 

PRENDE ATTO - che Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. versa in potenziale conflitto di interesse, in quanto Emittente delle Azioni, 

Collocatore e Responsabile del Collocamento; 

- che le Azioni e le Obbligazioni sono accentrate in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A. e chiede 

che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n._________________presso Cassa di Risparmio di Bolzano 

S.p.A.; 

- che qualora non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di 

adesione all’Offerta al Pubblico Indistinto verrà richiesta l’apertura di un conto corrente e di un conto deposito titoli sul 

quale versare un importo pari al controvalore delle Azioni e/o delle Obbligazioni richieste. Tale versamento sarà 

restituito al richiedente, senza aggravio di commissioni o spese, ad eccezione delle spese di bollo, qualora la richiesta di 

adesione presentata dallo stesso non risultasse soddisfatta. 

 

 Il sottoscrittore dà atto di essere stato avvisato dall’intermediario sulla base delle informazioni di cui all’art. 41 del 

Regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, che le Azioni e le Obbligazioni Subordinate oggetto della 

suddetta offerta non sono state ritenute appropriate per il sottoscrittore. Autorizza comunque espressamente l’effettuazione 

dell’operazione oggetto della presente scheda di adesione (barrare ove ricorra l’ipotesi). 

 

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

 

SI IMPEGNA A VERSARE alla Data di Pagamento (come definita alla Sezione "Definizioni e Glossario" e alla Sezione Seconda, 

Capitolo 5, Paragrafo 5.1.7 del Prospetto):  

 

il relativo controvalore, pari a Euro __________, senza aggravio di commissioni o spese, autorizzandone il prelevamento dal rapporto di 

regolamento n. ______________ presso Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. 

  

  



 

 

 

 

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,  di seguito Codice 

della Privacy) si informano gli aderenti all’Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta 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, riparto e assegnazione, obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, 

ovvero disposizioni impartite da Autorità) e saranno raccolti dai soggetti nominati, a seconda dei casi incaricati o responsabili del trattamento, 

che abbiano specifici incarichi nell’ambito delle attività direttamente connesse e strumentali all’Offerta. I dati personali potranno, altresì, 

essere comunicati a terzi, quali società di servizi vari, di controllo o di revisione, al fine esclusivo di perseguire le finalità per cui i dati sono 

raccolti. In ogni caso i dati personali non saranno diffusi. L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, 

anche parziale degli stessi, determinerà l’irricevibilità della presente, con conseguente impossibilità di sottoscrivere le Azioni. Titolare del 

trattamento dei dati è Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., con sede in Via Cassa di Risparmio 12, I-39100 Bolzano, presso la quale è stata 

presentata la presente scheda di adesione. Per ulteriori informazioni, e per esercitare relativamente al suddetto trattamento tutti i diritti di cui 

all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (cancellazione, aggiornamento, rettifica dei propri dati personali, blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

ecc.) è possibile rivolgersi al Responsabile del Trattamento Dati Clientela della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, Via Cassa di Risparmio 

12, 39100 Bolzano, o al seguente indirizzo e-mail: privacy.crbz@sparkasse.it). 

 

 

 

 

 
__________   ___________        _______________________________          _______________________________________________  

(luogo)      (data e ora)                    (Il richiedente/sottoscrittore)       (timbro e firma del Collocatore/Depositario Incaricato) 

 

 

 

 

L’intermediario depositario presso il quale è stato depositato il modulo da parte dell’aderente dichiara, sotto la propria responsabilità, di 

essere depositario delle azioni Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. di proprietà dell’aderente.  

 

 

Le Azioni/Obbligazioni dovranno essere intestate come segue all'Azionista di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.:                                                

 

                                                                      Codice fiscale 

 

 

Cognome Nome, Ragione o Denominazione sociale ____________________________________________________________________ 

 

Data e Luogo di nascita ___________________________________________ Nazionalità _____________________________________ 

 

Domicilio o Sede legale ______________________________________________________ CAP _______________________________  

 

Le Azioni dovranno essere intestate come segue al sottoscrittore qualificato come Pubblico Indistinto:                                                

 

                                                                      Codice fiscale 

 

 

Cognome Nome, Ragione o Denominazione sociale ____________________________________________________________________ 

 

Data e Luogo di nascita ___________________________________________ Nazionalità _____________________________________ 

 

Domicilio o Sede legale ______________________________________________________ CAP _______________________________  

 

Le Azioni/Obbligazioni dovranno essere intestate come segue alla Controparte Qualificata:                                                

 

                                                                          Codice fiscale 

 

 

Ragione o Denominazione sociale ____________________________________________________________________ 

 

Data e Luogo di costituzione__________________________________________  Nazionalità _____________________________________ 

 

Sede legale ______________________________________________________ CAP _______________________________ 

 

mailto:privacy.crbz@sparkasse.it


 

 

FOGLIO N. 3 – COPIA PER LA DIPENDENZA 

 

 

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 e 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…) 

 


