MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

DICHIARAZIONE DI RECESSO
(da spedirsi in busta chiusa, recante esternamente la dicitura “Esercizio del Diritto di Recesso”, mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, a Banca Popolare di Sondrio spa – Ufficio Soci, entro il 20 gennaio 2022)

Spettabile
Banca Popolare di Sondrio spa – Ufficio Soci
Piazza Garibaldi, 16
23100 – Sondrio

Oggetto: Esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del codice civile
Se azionista/socio persona fisica: Codice Socio (facoltativo) _____________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________ il ____________,
residente in ____________________ in Via ______________________, domiciliato in __________________ in Via
_________________________, codice fiscale _____________________________, tel. __________________, indirizzo
e-mail ________________________________
(da compilare nel caso di minore) legalmente rappresentato da: nome e cognome ________________________________codice
fiscale________________________________ residente in __________________________ in Via __________________
domiciliato in _____________________ in Via _________________________, tel. _____________________, indirizzo
e-mail ________________________________

Se azionista/socio persona giuridica: Codice Socio (facoltativo) _____________________

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a __________________il ____________,
residente in ____________________ in Via __________________, codice fiscale __________________, in qualità di
____________________ della società _____________________________, con sede legale in __________________, Via
______________________, codice fiscale _________________________________, P. IVA ______________________,
tel. __________________, indirizzo e-mail ________________________________

Premesso che
1.

in data 29 dicembre 2021 l’Assemblea Straordinaria dei Soci (l’“Assemblea Straordinaria”) della Banca Popolare di
Sondrio (“Banca Popolare di Sondrio” o la “Banca”) ha approvato la proposta di trasformazione della Banca
Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, in società per azioni con conseguente adozione di un nuovo
statuto;

2.

in data 5 gennaio 2022 (la “Data di Iscrizione”) la delibera con cui l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha approvato
la proposta di trasformazione (la “Delibera di Trasformazione”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di
Sondrio;

3.

gli azionisti di Banca Popolare di Sondrio, ivi compresi i soci che non abbiano concorso all’approvazione della
Delibera di Trasformazione e quindi i soci assenti, dissenzienti o astenuti (insieme, i “Soggetti Legittimati”), sono
legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del codice civile (il “Diritto di Recesso”);

4.

ai sensi dell’art. 2437-ter cod. civ., il valore di liquidazione delle azioni della Banca oggetto del Diritto di Recesso è
pari a euro 3,7548 per ciascuna azione della Banca Popolare di Sondrio;

5.

ai sensi dell’art. 2437-bis cod. civ., il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascuno dei Soggetti Legittimati, per
tutte o per parte delle azioni detenute, mediante l’invio del presente modulo debitamente sottoscritto (la
“Dichiarazione di Recesso”) da far pervenire alla Banca a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
che dovrà essere spedita alla Banca entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e dunque entro e non
oltre il 20 gennaio 2022 (il “Termine di Esercizio del Recesso”). La Dichiarazione di Recesso è irrevocabile e
dovrà essere indirizzata a Banca Popolare di Sondrio spa, Ufficio Soci, Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio;
inoltre, dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura “Esercizio del Diritto di Recesso”

tutto ciò premesso
dichiara
(i)

di essere Soggetto Legittimato al Diritto di Recesso in quanto (si prega di barrare l’apposita casella)
□ titolare di azioni Banca Popolare di Sondrio
□ Socio della Banca Popolare di Sondrio che non ha concorso all’approvazione della Delibera di Trasformazione

(ii)

di avere la proprietà ininterrotta da prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea Straordinaria e fino alla data odierna
di n. __________________ azioni della Banca Popolare di Sondrio libere da vincoli di pegno o di altri vincoli a
favore di terzi1;

(iii)

di esercitare il Diritto di Recesso, ai sensi dell’art. 2437 cod. civ. per n. __________________ azioni Banca
Popolare di Sondrio (ISIN: IT0000784196);

(iv)

che le azioni oggetto del recesso sono depositate nel conto titoli n. __________________ presso l’intermediario
__________________________, Ag. n. _______ in ____________________, Via ____________________;

(v)

che ha provveduto/provvederà a richiedere all’intermediario di cui al punto (iv) che precede, l’invio alla Banca della
comunicazione (la “Comunicazione”) ai sensi dell’articolo 43 del Provvedimento congiunto Banca d’Italia - Consob
del 13 agosto 2018, con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;

(vi)

di essere a conoscenza di tutti i termini, modalità, condizioni e informazioni relativi all’esercizio del Diritto di
Recesso ed all’eventuale limitazione del diritto al rimborso delle azioni oggetto di recesso di cui all’avviso pubblicato
sul sito internet della Banca Popolare di Sondrio https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci

(vii)

fermi restando termini, condizioni e modalità cui è subordinata la presente Dichiarazione di Recesso e l’esercizio del
Diritto di Recesso, di richiedere, al termine della procedura di liquidazione, l’accredito del valore di liquidazione delle
azioni oggetto di recesso sul conto corrente n. __________________ presso l’intermediario
_________________________________, dipendenza/filiale/agenzia n. _____ in ________________________,
Via __________________________________;

(viii)

di essere a conoscenza che, come previsto dall’art. 2437-bis cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, il
rilascio della Comunicazione da parte dell’intermediario sarà accompagnato dal blocco delle azioni oggetto di recesso
a opera dell’intermediario medesimo e pertanto tali azioni saranno indisponibili sino all’esito del procedimento
di liquidazione;
prende atto

-

che è responsabilità del soggetto recedente assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente
Dichiarazione di Recesso e inviare la medesima alla Banca entro il Termine di Esercizio del Recesso, come sopra
indicato, non assumendo la Banca alcuna responsabilità al riguardo;

-

che la Dichiarazione di Recesso è irrevocabile;

-

che la Dichiarazione di Recesso inviata oltre il predetto termine o con modalità diverse da quelle indicate e/o priva
delle necessarie informazioni e/o documenti e/o non tempestivamente corredata dalla relativa Comunicazione, sarà
ritenuta inammissibile.

Distinti saluti.
Luogo e Data __________________________________ Firma ___________________________________

Ove le azioni oggetto di recesso siano soggette a pegno o altro vincolo a favore di terzi, il recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Banca, quale
condizione per l’ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale
sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile a effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del
recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.
1

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per l’esercizio del diritto
di recesso.
Banca Popolare di Sondrio, con sede in Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO) e-mail: info@popso.it, n. di telefono:
(0342)528.111 (di seguito “Banca”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa sul trattamento dei Suoi dati
personali forniti compilando, sottoscrivendo e consegnando il presente modulo.
La Banca ha designato il Responsabile per la Protezione dei dati personali “DPO” o “RPD”, contattabile attraverso i seguenti
recapiti: indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@popso.it; PEC responsabileprotezionedati@pec.popso.it; n. di telefono:
0342/528403.
Finalità del trattamento, basi giuridiche e periodi di conservazione
I Suoi dati personali verranno trattati per gestire la Sua richiesta di esercizio del diritto di recesso. La condizione che rende lecito il
trattamento è l’esecuzione del contratto di cui Lei è parte, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR.
Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trattati per l’adempimento degli obblighi a cui è soggetta la Banca conformemente al
diritto nazionale e comunitario, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR.
I Suoi dati personali verranno trattati per le sole finalità di cui sopra e saranno conservati per 10 anni, conformemente all’obbligo di
conservazione dei libri sociali ai sensi del Codice Civile.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente
con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
Soggetti cui potrebbero essere comunicati i dati personali
I Suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti operanti in qualità di Titolari del trattamento, tra cui, a titolo esemplificativo
e non esaustivo: organi giudiziari, di vigilanza e di controllo, società del gruppo Banca Popolare di Sondrio e, in generale, soggetti
pubblici o privati legittimati a richiederli e ottenerli. I Suoi dati personali potranno altresì essere trattati, per conto della Banca, da
soggetti designati come Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, società che forniscono servizi informatici.
Soggetti autorizzati al trattamento
I suddetti dati verranno conservati e trattati, per gli scopi sopra indicati, con modalità elettroniche e manuali, da nostro personale e
collaboratori espressamente autorizzati e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
Trasferimento dati in Paesi fuori dall’Unione Europea
I Suoi dati personali non saranno diffusi, né trasferiti in Paesi extra-UE.
Diritti dell'interessato
Nei casi previsti, conformemente agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di ottenere dalla Banca l'accesso ai Suoi
dati personali, la loro rettifica, nonché la limitazione del trattamento. In ogni caso, Lei ha altresì diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di esperire gli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa
applicabile, conformemente agli artt. 77 e 79 del Regolamento.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi per iscritto al Presidio operativo per la protezione dei dati personali c/o Banca
Popolare di Sondrio - Ufficio Gestione e protezione dati - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO), e-mail privacy@popso.it.
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL’INFORMATIVA
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa sul trattamento dei miei dati personali.

Firma _____________________________

