
MODULO DI ADESIONE ALLA FUSIONE  
DI FEB – ERNESTO BREDA S.P.A. IN INTEK GROUP S.P.A. 

 
Il/La sottoscritto/a (Inserire cognome e nome in caso di persona fisica, o denominazione sociale in caso di 
persona giuridica) _________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________ (____), il _____/_____/______ 
Codice Fiscale /P. IVA _____________________________________________________ 
nazionalità ________________________________________________________________ 
residente in/sede legale in _______________________________________________ 
(____) Via/Piazza/altro __________________________________ n. ____, C.A.P. 
______________  

Rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (ove applicabile): 

Nome e cognome_________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________ (____), il _____/_____/______ 
Codice Fiscale _____________________________________________________ ________ 
nazionalità 
_________________________________________________________________ residente 
in/sede legale in _______________________________________________ (____) 
Via/Piazza/altro __________________________________ n. ____, C.A.P. 
______________  

 

In qualità di azionista di FEB - Ernesto Breda SpA, con sede legale in Milano, Foro 
Buonaparte, 44, iscritta al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00731630158 
(“FEB” o la “Società”) 

DICHIARA 

 

di essere titolare di n. ________________ azioni FEB  

 

□ depositate nel conto titoli n __________________ intestato a 
_____________________________________, presso l’intermediario 
_____________________________________ che riceve il presente modulo ed a 
cui è stato dato mandato di consegnare tali azioni a Spafid SpA, nella sua qualità di 
Ufficio Titoli della Società;  

ovvero 

□ già consegnate a Spafid S.p.A., nella sua qualità di Ufficio Titoli della Società, anche 
nell’ambito dell’adesione all’Offerta in opzione, oltre a quelle eventualmente 
rivenienti dall’adesione all’Offerta in opzione ed alla relativa prelazione; 

 

RICHIEDE 

 

in relazione all’esecuzione della fusione per incorporazione di FEB in Intek Group S.p.A.: 

 

(i) che gli/le venga attribuita n. 1 azione ordinaria Intek Group SpA (ISIN 
IT0004552359) ogni n. 132 azioni FEB detenute; 



 
(ii) che le azioni Intek Group derivanti dalla fusione siano immesse nel deposito titoli 

n. ____________________________________________________ intestato a 
_____________________________________, presso l’intermediario 
_______________________________ che riceve il presente modulo; 

 

CONFERMA 

 

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

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (il “Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informano gli 
azionisti di FEB  che i dati personali da essi indicati nel presente modulo di adesione saranno oggetto di trattamento 
anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali alla 
Fusione. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 (Diritto di 
accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito riportato: 
“l. 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.” 

Il conferimento dei suddetti dati personali è facoltativo ma indispensabile ai fini dell’esecuzione delle operazioni 
inerenti e conseguenti alla Fusione: il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà pertanto 
l’irricevibilità del presente modulo d’adesione.  

Titolari del trattamento dei dati sono FEB - Ernesto Breda SpA, sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 44, e 
l'intermediario che riceve il presente modulo d'adesione, ognuno per quanto di propria competenza. 

 

________________________ 

(Luogo e data) 

 

_____________________________ 

(Firma dell’azionista FEB o suo mandatario speciale) 

 

_____________________________ 

(Timbro e firma dell’Intermediario) 
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