
 
 
 
 
 
 

1 
  

 

 

Allegato A 

Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347   

MODELLO 1 

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l’informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento] 

Data e ora (di creazione della presente sezione dell’elenco ovvero quando è stata identificata l’informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]  

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]  

Data di trasmissione all’autorità competente: [aaaa-mm-gg] 

Nome del 

titolare 

dell’ac-

cesso 

Cognome 

del titolare 

dell’ac-

cesso 

Cognome 

di nascita 

del titolare 

dell’ac-

cesso (se 

diverso) 

Numeri di 

telefono 

professio-

nali (linea 

telefonica 

professionale 

diretta fissa e 

mobile) 

Nome e indirizzo 

dell’impresa 

Funzione e 

motivo 

dell’ac-

cesso a 

informa-

zioni 

privilegiate 

Ottenuto 

(data e ora 

in cui il tito-

lare ha 

ottenuto 

l’accesso a 

infor-

mazioni 

privilegiate) 

Cessato 

(data e ora 

in cui il 

titolare ha 

cessato di 

avere 

accesso a 

informazioni 

privilegiate) 

Data di 

nascita 

Numero 

di 

identifica-

zione 

nazionale 

(se appli-

cabile) 

Numeri di 

telefono 

privati 

(casa e 

cellulare 

personale) 

Indirizzo privato 

completo (via, 

numero civico, 

località, CAP, 

Stato) 

[testo] [testo] [testo] [numeri 

(senza 

spazi)] 

[indirizzo 

dell’emittente/parte

-cipante al mercato 

delle quote di 

emissioni/piattafor-

ma d’asta/commis-

sario d’asta/sorve-

gliante d’asta o 

terzo del titolare 

dell’accesso] 

[descrizione 

del ruolo, 

della funzio-

ne e del 

motivo della 

presenza 

nell’elenco] 

[aaaa-mm-

gg, hh:mm 

UTC] 

[aaaa-mm-

gg, hh:mm 

UTC] 

[aaaa- 

mm-gg] 

[numero 

e/o testo] 

[numeri 

(senza 

spazi)] 

[indirizzo privato 

completo del 

titolare 

dell’accesso  

—  via e numero 

civico  

—  località 

—  CAP  
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—  Stato] 
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MODELLO 2 

Sezione degli accessi permanenti dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate 

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]  

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]  

Data di trasmissione all’autorità competente: [aaaa-mm-gg] 

 

Nome del 

titolare 

dell’ac-

cesso 

Cognome 

del titolare 

dell’accesso 

Cognome di 

nascita del 

titolare 

dell’accesso 

(se diverso) 

Numeri di 

telefono 

professionali 

(linea 

telefonica 

professionale 

diretta fissa e 

mobile) 

Nome e indirizzo 

dell’impresa 

Funzione e 

motivo 

dell’accesso 

a 

informazioni 

privilegiate 

Inserito (data 

e ora in cui il 

tito-lare è 

stato inserito 

nella sezio-ne 

degli accessi 

permanenti) 

Data di 

nascita 

Numero di 

identifica-

zione 

nazionale 

(se appli-

cabile) 

Numeri di 

telefono 

privati 

(casa e 

cellulare 

personale) 

Indirizzo privato 

completo (via, 

numero civico, 

località, CAP, Stato) 

[testo] [testo] [testo] [numeri 

(senza spazi)] 

[indirizzo 

dell’emittente/parte-

cipante al mercato 

delle quote di 

emissioni/piattafor-

ma d’asta/commis-

sario d’asta/sorve-

gliante d’asta o terzo 

del titolare 

dell’accesso] 

[descrizione 

del ruolo, 

della funzio-

ne e del 

motivo della 

presenza 

nell’elenco] 

[aaaa-mm-gg, 

hh:mm UTC] 

[aaaa- 

mm-gg] 

[numero e/o 

testo] 

[numeri 

(senza 

spazi)] 

[indirizzo privato 

completo del titolare 

dell’accesso  

—  via e numero 

civico  

—  località 

—  CAP  

—  Stato] 
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ALLEGATO B - LETTERA DI ACCETTAZIONE 

 

Notifica di iscrizione Registro Insider e informativa sul trattamento dei dati personali degli  

interessati soggetti all’obbligo di iscrizione nel Registro delle persone che possono avere 

accesso a informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento 596/2014/EU 

La scrivente Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (“Società” o “Titolare”), in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”), all’art. 

18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “MAR”) nonché al 

Regolamento di Esecuzione 347/2016/UE della Commissione Europea ha provveduto a istituire il registro 

delle persone che hanno accesso a informazioni che possono divenire informazioni privilegiate ai sensi 

dell’art. 7 del MAR (il “Registro”). 

La informiamo, ai sensi dell’articolo 18, comma secondo, del MAR, che i Suoi dati personali sono stati 

inseriti in detto Registro per la motivazione comunicatale a mezzo mail.  

Ricordiamo che i possessori di informazioni privilegiate inerenti alla Società, ai fini della loro diffusione, 

debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella “Procedura per la gestione interna e la comunicazione 

all’esterno delle informazioni privilegiate e la tenuta del registro insider” che si allega, disponibile anche 

sul sito www.radici.it. 

La preghiamo inoltre di leggere attentamente le disposizioni contenute nella presente lettera e La 

informiamo infine che, ove richiesto, la Società è tenuta a trasmettere il Registro all’autorità competente. 

Per qualsivoglia chiarimento, la invitiamo a contattare l’Investor Relator della Società, come di tempo in 

tempo indicato sul sito internet della Società, alla sezione Investor Relations. 

* * * * * 

Le comunichiamo che i dati personali necessari per l’iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti 

saranno trattati e conservati dalla Società, con l’ausilio di supporti informatici, in conformità alle 

disposizioni previste dalla Disciplina privacy (per tale intendendosi la normativa privacy nazionale, il 

Regolamento  Europeo 2016/679 - GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

e i Provvedimenti dell’Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali), al fine di assolvere gli 

obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni 

Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Le rendiamo noto che tale trattamento di 

dati è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura 

obbligatoria; i dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società 

che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso 

previo atto di nomina. Il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei e/o Radici Pietro Industries & 

Brands S.p.A.ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura. 

Le comunichiamo, infine, che il Titolare del trattamento dei dati in questione è Radici Pietro Industries & 

Brands S.p.A., con sede legale in Cazzano Sant'Andrea (BG), Via via Cavalier Pietro Radici, 19 - 24026. 

La informiamo che potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa 

applicabile, tra cui quello: 

a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, 
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delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di 

conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; 

b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano; 

c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati; 

d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile; 

e) di richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito al Titolare, vale a dire di riceverli in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro 

titolare, senza alcun impedimento da parte del Titolare stesso. 

Potrà, inoltre, proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 

77 del GDPR. 

Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Titolare scrivendo alla casella di posta elettronica: ir@radici.it. 

Il Responsabile della tenuta del Registro. 

 

Per accettazione 

________________________ 

 


