
Scheda di Adesione n. 

OFFERTA IN OPZIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE

(“OFFERTA IN OPZIONE”)

ARKIMEDICA S.p.A.

Prestito Obbligazionario Convertibile “ARKIMEDICA 2007-2012 5%”

AVVERTENZA – L’aderente all’Offerta in Opzione può richiedere la consegna gratuita della copia del prospetto informativo predisposto ai fini della
stessa.

Il/la sottoscritto/a Codice Fiscale 

DICHIARA – di aver preso conoscenza del prospetto informativo (ed in particolare del capitolo “Fattori di Rischio”) predisposto ai fini
dell’Offerta in Opzione e gratuitamente disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., la sede dell’Emittente, sul sito internet
dell’Emittente www.arkimedica.it, nonchè consegnato a Monte Titoli S.p.A. per conto degli intermediari aderenti alla stessa, e
di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità.

ESERCITA – n. (A) diritti d’opzione rappresentati dalla cedola n. 1 staccata dalle azioni ordinarie depositate presso

l’intermediario che riceve la presente scheda nel deposito titoli n. intestato a .

SOTTOSCRIVE – n. (B) Obbligazioni Convertibili ARKIMEDICA 2007-2012 5% a Euro 2,80 cadauna (B = A * 25:216, arrotondato
all’intero immediatamente inferiore).

VERSA – l’importo di Euro (B x Euro 2,80) senza aggravio di commissioni e di spese:

per contanti, per un massimo di Euro ;

autorizzandone il prelevamento dal conto n. presso .

PRENDE ATTO – che le Obbligazioni Convertibili sottoscritte saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che le stesse vengano accreditate nel

conto deposito n. presso .

DICHIARA – di essere a conoscenza che l’irregolarità della sottoscrizione comporterà l’annullamento della stessa.

PRENDE ATTO – che la presenta richiesta di sottoscrizione è irrevocabile, salvo i casi previsti dalla legge e, in particolare, dall’articolo 95-bis del D.Lgs.
24 febbraio 1998 n. 58, e non può essere soggetta a condizione o termine.

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

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs.  196/2003, si informano gli aderenti all’Offerta in Opzione 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 all’Offerta in Opzione (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse ecc. ...).
Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 (diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003. L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il
mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l’irricevibilità del presente modulo d’adesione. Titolari del trattamento dei dati sono ARKIMEDICA S.p.A., Cavriago (RE), Via Govi 25 e l’intermediario che riceve il
presente modulo d’adesione ognuno per quanto di propria competenza.  

(Firma del sottoscrittore)(Data e ora)

FOGLIO N. 1 – COPIA PER ARKIMEDICA S.P.A.



Scheda di Adesione n. 

OFFERTA IN OPZIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE

(“OFFERTA IN OPZIONE”)

ARKIMEDICA S.p.A.

Prestito Obbligazionario Convertibile “ARKIMEDICA 2007-2012 5%”

AVVERTENZA – L’aderente all’Offerta in Opzione può richiedere la consegna gratuita della copia del prospetto informativo predisposto ai fini della
stessa.

Il/la sottoscritto/a Codice Fiscale 

DICHIARA – di aver preso conoscenza del prospetto informativo (ed in particolare del capitolo “Fattori di Rischio”) predisposto ai fini
dell’Offerta in Opzione e gratuitamente disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., la sede dell’Emittente, sul sito internet
dell’Emittente www.arkimedica.it, nonchè consegnato a Monte Titoli S.p.A. per conto degli intermediari aderenti alla stessa, e
di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità.

ESERCITA – n. (A) diritti d’opzione rappresentati dalla cedola n. 1 staccata dalle azioni ordinarie depositate presso

l’intermediario che riceve la presente scheda nel deposito titoli n. intestato a .

SOTTOSCRIVE – n. (B) Obbligazioni Convertibili ARKIMEDICA 2007-2012 5% a Euro 2,80 cadauna (B = A * 25:216, arrotondato
all’intero immediatamente inferiore).

VERSA – l’importo di Euro (B x Euro 2,80) senza aggravio di commissioni e di spese:

per contanti, per un massimo di Euro ;

autorizzandone il prelevamento dal conto n. presso .

PRENDE ATTO – che le Obbligazioni Convertibili sottoscritte saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che le stesse vengano accreditate nel

conto deposito n. presso .

DICHIARA – di essere a conoscenza che l’irregolarità della sottoscrizione comporterà l’annullamento della stessa.

PRENDE ATTO – che la presenta richiesta di sottoscrizione è irrevocabile, salvo i casi previsti dalla legge e, in particolare, dall’articolo 95-bis del D.Lgs.
24 febbraio 1998 n. 58, e non può essere soggetta a condizione o termine.

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

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs.  196/2003, si informano gli aderenti all’Offerta in Opzione 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 all’Offerta in Opzione (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse ecc. ...).
Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 (diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003. L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il
mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l’irricevibilità del presente modulo d’adesione. Titolari del trattamento dei dati sono ARKIMEDICA S.p.A., Cavriago (RE), Via Govi 25 e l’intermediario che riceve il
presente modulo d’adesione ognuno per quanto di propria competenza.  

(Firma del sottoscrittore)(Data e ora)

FOGLIO N. 2 – COPIA PER L’INTERMEDIARIO



Scheda di Adesione n. 

OFFERTA IN OPZIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE

(“OFFERTA IN OPZIONE”)

ARKIMEDICA S.p.A.

Prestito Obbligazionario Convertibile “ARKIMEDICA 2007-2012 5%”

AVVERTENZA – L’aderente all’Offerta in Opzione può richiedere la consegna gratuita della copia del prospetto informativo predisposto ai fini della
stessa.

Il/la sottoscritto/a Codice Fiscale 

DICHIARA – di aver preso conoscenza del prospetto informativo (ed in particolare del capitolo “Fattori di Rischio”) predisposto ai fini
dell’Offerta in Opzione e gratuitamente disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., la sede dell’Emittente, sul sito internet
dell’Emittente www.arkimedica.it, nonchè consegnato a Monte Titoli S.p.A. per conto degli intermediari aderenti alla stessa, e
di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità.

ESERCITA – n. (A) diritti d’opzione rappresentati dalla cedola n. 1 staccata dalle azioni ordinarie depositate presso

l’intermediario che riceve la presente scheda nel deposito titoli n. intestato a .

SOTTOSCRIVE – n. (B) Obbligazioni Convertibili ARKIMEDICA 2007-2012 5% a Euro 2,80 cadauna (B = A * 25:216, arrotondato
all’intero immediatamente inferiore).

VERSA – l’importo di Euro (B x Euro 2,80) senza aggravio di commissioni e di spese:

per contanti, per un massimo di Euro ;

autorizzandone il prelevamento dal conto n. presso .

PRENDE ATTO – che le Obbligazioni Convertibili sottoscritte saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che le stesse vengano accreditate nel

conto deposito n. presso .

DICHIARA – di essere a conoscenza che l’irregolarità della sottoscrizione comporterà l’annullamento della stessa.

PRENDE ATTO – che la presenta richiesta di sottoscrizione è irrevocabile, salvo i casi previsti dalla legge e, in particolare, dall’articolo 95-bis del D.Lgs.
24 febbraio 1998 n. 58, e non può essere soggetta a condizione o termine.

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

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs.  196/2003, si informano gli aderenti all’Offerta in Opzione 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 all’Offerta in Opzione (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse ecc. ...).
Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 (diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003. L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il
mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l’irricevibilità del presente modulo d’adesione. Titolari del trattamento dei dati sono ARKIMEDICA S.p.A., Cavriago (RE), Via Govi 25 e l’intermediario che riceve il
presente modulo d’adesione ognuno per quanto di propria competenza.  

(Firma del sottoscrittore)(Data e ora)

FOGLIO N. 3 – 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 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. 

(…omissis…)


