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PRESA D’ATTO DELLA DISCIPLINA INTERNAL DEALING 

All. 2 

 

Io sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ________________________________ il ______________ 
residente in ____________________________________________C.F. _____________________________________, 
telefono _____________________, e-mail ______________________________________, prendo atto di essere stato/a 
incluso/a tra le “Persone che eserci tano funz ioni  d i  amminis traz ione,  d i  cont rol lo  o  di  d irezione” ai 
sensi della Disciplina in materia di Internal Dealing (“Discipl ina”)  adottata da ACEA S.p.A., nella propria qualità di 
_______________________________ . 

 
Dichiaro di aver ricevuto la citata Disciplina, di averne preso conoscenza e di accettarne integralmente i contenuti, 
impegnandomi a: 
- osservare e adempiere scrupolosamente a quanto previsto dalla Disciplina e dalla normativa in materia di Internal 
Dealing per tempo applicabile; 
- comunicare al Soggetto Preposto l’Operazione effettuata, con le modalità di cui all’art. 5 della Disciplina Internal Dealing 
e, comunque, previo avviso telefonico ai numeri: 06/5799.3829-3479-7737-6451. 
- notificare, per iscritto, alle Persone strettamente legate al sottoscritto, gli obblighi di comunicazione ai quali esse sono 
tenute ai sensi della Disciplina (art. 2.2) e della normativa in materia di Internal Dealing per tempo applicabile e di 
conservarne copia. 
A tale proposito, indico i seguenti nominativi delle Persone strettamente legate al sottoscritto (art. 2.2 Disciplina): 

 
Cognome e nome Codice Fiscale Tipo di legame 

   
   
   
   

 
 
 

 (data)                   ___        _  (firma) ________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA SOCIETA’ 

 
Dichiaro di conferire incarico gratuito ad ACEA SpA (art. 4 Disciplina), affinché questa provveda, per mio conto o per 
conto delle Persone strettamente legate al sottoscritto, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie alla Consob delle 
Operazioni effettuate con le modalità e nei termini previsti dalla Disciplina. 
A tal fine, mi impegno a comunicare alla Società, in persona del Soggetto Preposto, le Operazioni compiute da me stesso 
(o per mio conto) e dalle Persone strettamente legate al sottoscritto (o per loro conto), senza indugio e, comunque, non 
oltre il giorno successivo la data di effettuazione dell’Operazione (art. 5.3 Disciplina), a pena di irricevibilità della 
comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione 
alla Consob e al pubblico. 
 
 
 
(data)                   ___        _  (firma) ________________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA EUROPEA E DEL  “CODICE PRIVACY” 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/16 e del D.Lgs. 196/03 (il “Decreto”), Codice in materia di 
protezione dei dati personali, come novellato dal D.Lgs 101/18, ACEA S.p.A. (di seguito anche la “Società”), La informa che: 
1) Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal personale della Società al fine di adempiere agli obblighi previsti 
dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, essendo la Società una società quotata in mercati regolamentati. 
2) I dati personali vengono trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante 
raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenti i dati medesimi. 
3) L’eventuale rifiuto al conferimento dei Suoi dati personali comporterà l’impossibilità per la Società di adempiere a 
disposizioni di legge. 
4) Il trattamento dei dati personali viene effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi 
strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa. 
5) I dati personali saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per i quali sono stati 
raccolti; 
6) Il titolare del trattamento dei dati personali è ACEA S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense n. 2. 
7) Responsabile del trattamento dei dati personali per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco è la Funzione Affari Legali e 
Societari di Acea SpA nella persona del suo Responsabile pro-tempore. 
8) I Suoi dati personali saranno comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di legge. 
9) Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo. 
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