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PREMESSA AL SUPPLEMENTO 
(Il presente Supplemento integra le informazioni contenute nel Documento di Offerta) 

 
Il presente documento costituisce un supplemento (il “Supplemento”) al Documento di Offerta pubbli-
cato da Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. (l’“Offerente” o “Unipol”) in data 26 gennaio 2007 re-
lativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Unipol (l’ “Offerta”) ai sensi de-
gli artt. 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “Testo Unico” o “TUF”) 
sulla totalità delle azioni ordinarie Aurora Assicurazioni S.p.A. (l’“Emittente” o “Aurora”) emesse e in 
circolazione, dedotte le n. 613.144.541 azioni ordinarie Aurora possedute da Unipol, che rappresenta-
no il 66,66% del capitale sociale dell’Emittente. Più precisamente, l’Offerta ha ad oggetto n. 
306.658.358 azioni ordinarie Aurora, del valore nominale di Euro 0,27 ciascuna, godimento regolare, 
rappresentative del 33,34% del capitale sociale dell’Emittente. 

Il periodo di adesione all’Offerta, come prorogato con delibera della Consob n. 15782 del 22 febbraio 
2007, si concluderà in luogo del 2 marzo 2007, il successivo 9 marzo 2007, incluso (si veda il succes-
sivo paragrafo C.4). 

Il Supplemento costituisce parte integrante del Documento di Offerta e deve essere letto congiunta-
mente ad esso; salvo ove diversamente previsto, le definizioni utilizzate nel Supplemento hanno il 
medesimo significato ad esse attribuito nel Documento di Offerta. 

Il Supplemento è pubblicato ai sensi dell’art. 38, comma 5, del Regolamento Emittenti e contiene pre-
cisazioni in ordine alle modalità di adesione all’Offerta da parte di quegli azionisti di Aurora le cui azio-
ni siano depositate sul conto terzi intestato ad Aurora presso Monte Titoli S.p.A. nonché un aggiorna-
mento sulla tempistica per lo svolgimento dell’Offerta. 

Il Supplemento contiene unicamente i paragrafi del Documento di Offerta che sono stati modificati e/o 
integrati a tal fine; il Documento di Offerta resta invariato per quanto non modificato dal Supplemento. 
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Di seguito sono richiamate le pagine ed i titoli della Premessa, delle Avvertenze, delle Sezioni e dei 
Paragrafi del Documento di Offerta modificati e/o integrati dal Supplemento.  

 
PREMESSA 
A pag. 12 del Documento di Offerta, la tabella del paragrafo 2.4 della Premessa “Tempistica i-
potizzata dell’Operazione” è integrata come segue: 

Evento Data/Periodo 
Indicativo 

Modalità di comunicazione 
dell’evento/esito 

Inizio del Periodo di Adesione 29 gennaio 2007 Documento di Offerta 
Scadenza del termine di 20 giorni entro il quale l’ISVAP 
può comunicare il divieto all’eventuale acquisto della 
partecipazione di Finsoe da parte dell’Offerente(1) 

29 gennaio 2007 Comunicato ex art. 41, comma 2, 
del Regolamento Emittenti 

Delibera n. 15782 della Consob che ha prorogato il pe-
riodo di adesione all’Offerta 

22 febbraio 2007 Comunicato ex art. 114 TUF 
 
Avviso sui quotidiani ai sensi del 
paragrafo F.1 del Documento di 
Offerta 

Scadenza del termine entro il quale inviare ad Aurora la 
richiesta per il trasferimento delle Azioni depositate sul 
conto terzi intestato ad Aurora presso Monte Titoli 
S.p.A.  (cfr. paragrafo C.4) 

entro il 5 marzo 
2007 

- 

Conclusione del Periodo di Adesione 9 marzo 2007 Documento di Offerta 
Comunicazione avente ad oggetto la condizione di 
completamento dell’Offerta 

entro il 15 marzo 
2007 

Comunicato ai sensi dell’av-
vertenza A.1 

Pubblicazione dei risultati dell’Offerta entro il 15 marzo 
2007 

Avviso sui quotidiani ai sensi 
dell’art. 41 del Regolamento E-
mittenti 

Data di Pagamento 16 marzo 2007 Avviso sui risultati dell’Offerta 
Restituzione delle Azioni apportate nell’ipotesi in cui 
l’Offerta non andasse a buon fine 

entro il 19 marzo 
2007 

Comunicato ai sensi dell’av-
vertenza A.1 

Consiglio di Amministrazione di Aurora per l’approva-
zione del progetto di bilancio(2) 

entro la fine di 
marzo 2007 

Comunicato ex art. 114 TUF 

Consiglio di Amministrazione di Unipol per l’appro-
vazione del progetto di Fusione e del Conferimento di 
Unipol 

tra la metà di mar-
zo e l’inizio di apri-
le 2007 

Comunicato ex art. 114 TUF 

Consiglio di Amministrazione di Aurora per l’appro-
vazione del progetto di Fusione e del Conferimento di 
Aurora 

tra la metà di mar-
zo e l’inizio di apri-
le 2007 

Comunicato ex art. 114 TUF 

Assemblea straordinaria di Unipol per l’approvazione 
della modifica dell’oggetto sociale di Unipol 

23, 24 e 27 aprile 
2007 

Comunicato ex art. 114 TUF 

Assemblea Straordinaria (o Consiglio di Amministrazio-
ne ai sensi dell’art. 2505-bis del codice civile) di Unipol 
per deliberare la Fusione 

entro la fine di a-
prile 2007 

Comunicato ex art. 114 TUF 

Pagamento degli eventuali dividendi Aurora relativi 
all’esercizio 2006 

entro la metà di 
maggio 2007 

Avviso ex art. 84 del Regolamen-
to Emittenti 

Pagamento degli eventuali dividendi Unipol relativi 
all’esercizio 2006 

entro la fine di 
maggio 2007 

Avviso ex art. 84 del Regolamen-
to Emittenti 

Assemblea straordinaria di Aurora per deliberare la Fu-
sione 

entro la fine di 
maggio 2007 

Comunicato ex art. 114 TUF 
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Comunicazione al mercato dei recessi esercitati dagli 
azionisti Unipol (e del conseguente avveramento o me-
no della condizione di efficacia della deliberazione di 
modifica dell’oggetto sociale di Unipol) 

entro la fine di 
maggio 2007 

Comunicato ex art. 114 TUF 

Autorizzazione da parte dell’ISVAP, per gli aspetti di 
competenza 

entro luglio 2007 Comunicato ex art. 114 TUF 

Stipula degli atti di conferimento(3) e dell’atto di Fusione entro luglio 2007 Comunicato ex art. 114 TUF 
 

(1) Il termine di 20 giorni di cui all’art. 9 del D.lgs. 17 aprile 2001 n. 239 è scaduto il 29 gennaio 2007 senza che l’ISVAP abbia comunicato alcun provvedimento di divieto al 

perfezionamento dell’eventuale operazione di acquisto da parte di Unipol, nell’ambito dell’Offerta, delle azioni Aurora detenute da Finsoe S.p.A. (si veda al riguardo il 

comunicato diffuso da Unipol in data 30 gennaio 2007, disponibile sul sito internet di Unipol, www.unipolonline.it) 

(2) L’approvazione del progetto di bilancio di Aurora potrebbe formare oggetto di deliberazione da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione di Aurora che approverà 

il progetto di Fusione.  

(3) La stipula dell’atto relativo al Conferimento di Unipol potrebbe avvenire anche in data antecedente, non appena ottenute le necessarie autorizzazioni da parte delle com-

petenti autorità. 
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A. AVVERTENZE 

A pag. 18 del Documento di Offerta, dopo l’avvertenza A.5.4 “Diritto di recesso” è aggiunta la 
seguente avvertenza: 

A.5.5 Modalità di adesione all’Offerta per gli azionisti di Aurora le cui azioni siano in deposito 
sul conto terzi intestato all’Emittente presso Monte Titoli S.p.A. 

Aurora è titolare presso Monte Titoli S.p.A. di un conto terzi (n. 81425), ai sensi dell’art. 24 lett. e) del 
Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, nel quale sono ac-
centrate le azioni di proprietà di quegli azionisti che non abbiano richiesto il trasferimento delle stesse 
in un conto titoli presso un intermediario depositario aderente al sistema di gestione accentrata presso 
Monte Titoli S.p.A. (l’ “Intermediario Depositario”). 

Ferme restando le modalità e i termini di adesione all’Offerta indicate al paragrafo C.4 del Documento 
di Offerta, gli azionisti di Aurora le cui azioni siano depositate sul conto terzi intestato ad Aurora pres-
so Monte Titoli S.p.A., dovranno far precedere l’adesione all’Offerta dalla richiesta ad Aurora di trasfe-
rire dette azioni su un conto titoli acceso presso un Intermediario Depositario. La richiesta di trasferi-
mento delle azioni Aurora sul conto titoli acceso presso un Intermediario Depositario dovrà essere in-
viata all’Emittente almeno 4 giorni prima della scadenza del Periodo di Adesione all’Offerta, così come 
prorogato dalla Consob con delibera n. 15782 del 22 febbraio 2007, per consentire all’Intermediario 
Depositario di provvedere alle formalità necessarie per aderire all’Offerta. In caso di mancato rispetto 
di detto termine, resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che le azioni Aurora non siano tra-
sferite in tempo utile per consentire all’Intermediario Depositario di svolgere le attività necessarie ai fini 
dell’adesione all’Offerta. 

Gli azionisti di Aurora che intendano aderire all’Offerta dovranno disporre di un conto titoli acceso 
presso un Intermediario Depositario. In caso contrario, l’azionista Aurora dovrà rivolgersi ad un Inter-
mediario Depositario e seguire le istruzioni che gli saranno fornite ai fini dell’apertura del conto deposi-
to titoli sul quale l’Emittente trasferirà le azioni Aurora ai fini dell’adesione all’Offerta. 

Per una descrizione dei termini e delle modalità attraverso le quali effettuare detta richiesta si invitano 
gli azionisti Aurora a leggere con particolare attenzione il successivo paragrafo C.4.  
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B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE  

B.2 EMITTENTE 

A pag. 31 del Documento di Offerta, il paragrafo B.2.2 “Costituzione e durata” è integrato come 
segue: 

Aurora nasce dalla fusione per incorporazione di Meieaurora S.p.A.(1)  e NewWin Assicurazioni S.p.A. 
in Winterthur Assicurazioni S.p.A, con contestuale modificazione della denominazione sociale in Auro-
ra Assicurazioni S.p.A.. L’atto di fusione è stato approvato il 14 aprile 2004 e la fusione ha avuto effi-
cacia il 19 aprile 2004. Successivamente, il 1° giugno 2004 è stato approvato il progetto di fusione per 
incorporazione di Winterthur Vita S.p.A., Centro Servizi Missori S.r.l. e Immobiliare San Vigilio S.p.A. 
in Aurora; la fusione ha avuto efficacia in data 1 novembre 2004. Inoltre in data 26 ottobre 2004 è sta-
to approvato il progetto di fusione per incorporazione di Winterwesa S.r.l. e Winterthur Sim S.p.A. in 
Aurora; la fusione ha avuto efficacia in data 31 dicembre 2004. 

Ai sensi dell’art. 4 dello statuto di Aurora, la durata dell’Emittente è stata fissata al 31 dicembre 2060 e 
può essere prorogata. 

                                                 
1 Meieaurora S.p.A., a  sua volta, nasceva dalla fusione per incorporazione di Aurora Assicurazioni S.p.A., (so-
cietà con la stessa denominazione attuale dell’Emittente) in Meie Assicurazioni S.p.A., con contestuale modifica 
della denominazione sociale dell’incorporante in Meieaurora S.p.A. La fusione ha avuto efficacia il 29 giugno 
2001. 
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C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO 
DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE 

C.4 MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE 

A pag. 48 del Documento di Offerta, il paragrafo C.4 “Modalità e termini di adesione” si intende 
integralmente sostituito come segue: 

Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con la Consob ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Rego-
lamento Emittenti e successivamente prorogato dalla Consob con delibera n. 15782 del 22 febbraio 
2007, avrà inizio il giorno 29 gennaio 2007 e terminerà il giorno 9 marzo 2007, dalle ore 08:30 alle ore 
16:30, estremi inclusi (il “Periodo di Adesione”). L’adesione all’Offerta potrà avvenire in ciascun gior-
no di borsa aperta compreso nel Periodo di Adesione, tra le ore 08:30 e le ore 16:30. 

L’adesione all’Offerta da parte dei titolari delle Azioni (o del loro rappresentante che ne abbia i poteri) 
dovrà avvenire tramite: a) la consegna a un Intermediario Incaricato della Scheda di Adesione, debi-
tamente compilata e sottoscritta, e b) il contestuale deposito delle Azioni oggetto di adesione presso 
detto Intermediario Incaricato. Gli Intermediari Incaricati depositeranno le Azioni raccolte a seguito 
dell’Offerta su un conto titoli vincolato intrattenuto presso il Coordinatore della Raccolta. 

L’adesione all’Offerta è irrevocabile, salvo quanto previsto dall’art. 44, comma 8, del Regolamento E-
mittenti, che prevede la revocabilità delle adesioni dopo la pubblicazione di una offerta concorrente o 
di un rilancio. 

Le Azioni apportate all’Offerta dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, re-
ali, obbligatori e personali liberamente trasferibili all’Offerente e avere godimento regolare. Possono 
essere portate all’Offerta solo Azioni dematerializzate ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, 
n. 213 e regolarmente iscritte e disponibili in un conto titoli presso un Intermediario Depositario. 

Gli azionisti che intendano aderire all’Offerta potranno consegnare la Scheda di Adesione e deposita-
re le Azioni presso ogni altro Intermediario Depositario, a condizione che la consegna della Scheda di 
Adesione ed il deposito delle Azioni siano effettuati in tempo utile per consentire all’Intermediario De-
positario di provvedere alle formalità di adesione per conto dell’aderente entro e non oltre la fine del 
Periodo di Adesione. Gli Intermediari Depositari dovranno sottoscrivere le Schede di Adesione in qua-
lità di mandatari dell’aderente. In tale ipotesi resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli 
Intermediari Depositari non consegnino la Scheda di Adesione o non depositino le Azioni presso 
l’Intermediario Incaricato entro la fine del Periodo di Adesione. 

Le adesioni di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, sottoscritte, ai sensi delle appli-
cabili disposizioni di legge, da chi esercita la potestà dei genitori, la tutela o la curatela, se non corre-
date dall’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e conteggiate ai fini della de-
terminazione della percentuale di adesione all’Offerta solo laddove l’autorizzazione sia ricevuta 
dall’Intermediario Incaricato entro la fine del Periodo di Adesione. 

All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni, dovrà essere conferito all’Intermediario In-
caricato e, ove applicabile, all’Intermediario Depositario, mandato per eseguire tutte le formalità ne-
cessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni ad Unipol, con costi ed oneri a carico di Unipol 
stessa. 

Conformemente a quanto previsto nel regime di dematerializzazione delle azioni di cui al combinato 
disposto dell’art. 81 del Testo Unico, dell’art. 36 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e del 
Regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, ai fini del presente para-
grafo per “deposito” dovranno anche intendersi idonee istruzioni da ciascun aderente date 
all’intermediario presso il quale le Azioni di titolarità dello stesso sono custodite (in un conto titoli) a 
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trasferire in deposito le Azioni stesse (su uno o più dossier transitori vincolati) presso l’Intermediario 
Incaricato, ai fini dell’Offerta. 

C.4.1 Modalità di adesione da parte degli azionisti di Aurora le cui azioni siano depositate sul 
conto terzi intestato ad Aurora presso Monte Titoli S.p.A. 

Gli azionisti di Aurora le cui azioni siano depositate sul conto terzi intestato ad Aurora presso Monte 
Titoli S.p.A., dovranno far precedere l’adesione all’Offerta dalla richiesta ad Aurora di trasferire dette 
azioni su un conto titoli acceso presso un Intermediario Depositario. 

A tal fine, la richiesta inviata ad Aurora dovrà essere completa delle seguenti informazioni: (i) dati a-
nagrafici (comprensivi del codice fiscale) dell’azionista, (ii) recapito telefonico, od eventuale indirizzo 
e-mail e (iii) coordinate del conto titoli (intestato - o cointestato - al titolare delle Azioni) ed essere in-
viata, firmata (ad uno dei seguenti numeri di fax: 011 4376723 – 02 51819863 – 02 51819864 – 02 
51803301 – 02 51803302 – 02 51803303) almeno 4 giorni prima della scadenza del Periodo di Ade-
sione all’Offerta, così come prorogato dalla Consob con delibera n. 15782 del 22 febbraio 2007, per 
consentire all’Intermediario Depositario di provvedere alle formalità necessarie per aderire all’Offerta. 
In caso di mancato rispetto di detto termine, resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio 
che le azioni Aurora non siano trasferite in tempo utile per consentire all’Intermediario Deposi-
tario di svolgere le attività necessarie ai fini dell’adesione all’Offerta.  

Al fine di facilitare la procedura per il trasferimento delle azioni Aurora, l’Emittente ha predisposto un 
modello per la richiesta di trasferimento delle Azioni da inviare ad Aurora, debitamente compilato e 
firmato nei termini sopra indicati, allegato sub appendice A al Supplemento e messo a disposizione 
nei luoghi indicati al successivo paragrafo M. 

Gli azionisti di Aurora che intendano aderire all’Offerta dovranno disporre di un conto titoli ac-
ceso presso un Intermediario Depositario. In caso contrario, l’azionista Aurora dovrà rivolgersi 
ad un Intermediario Depositario e seguire le istruzioni che gli saranno fornite ai fini 
dell’apertura del conto deposito titoli sul quale l’Emittente trasferirà le azioni Aurora ai fini 
dell’adesione all’Offerta. 

C.4.2 Modalità di adesione da parte degli azionisti di Aurora in possesso di certificati intestati 
a Meie Assicurazioni S.p.A. 

I possessori di Azioni non dematerializzate - ossia i possessori di certificati azionari ancora intestati a 
Meie Assicurazioni S.p.A. (si veda al riguardo la nota al paragrafo B.2.2 del Documento di Offerta) -  
che intendano aderire all’Offerta dovranno preventivamente consegnare i relativi certificati ad un in-
termediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. per la 
contestuale dematerializzazione (con accredito in un conto titoli intestato al titolare delle Azioni e da 
questi acceso presso un Intermediario Depositario). 

*   *   * 

Al fine di fornire agli azionisti Aurora che si trovano in una delle situazioni indicate ai precedenti para-
grafi C.4.1 e C.4.2 ogni informazione utile per l’adesione all’Offerta, l’Emittente ha attivato un servizio 
di call center da contattare al numero verde 800 077331 (ovvero 02 51819835, da rete mobile) attivo 
dal 29 gennaio 2007 fino al 16 marzo 2007, data di pagamento del corrispettivo delle azioni apportate 
all’Offerta (si veda il successivo paragrafo F.1 del Documento di Offerta), tutti i giorni lavorativi dalle 
9:00 alle 12.30 e dalle 14:00 alle 17:00. 
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F. DATA, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO 
ADEMPIMENTO 

F.1 DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

A pag. 60 del Documento di Offerta, il primo capoverso del paragrafo F.1 “Data di pagamento 
del Corrispettivo” è integrato come riportato nel testo in corsivo come segue: 

Il pagamento del Corrispettivo avrà luogo il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura del Pe-
riodo di Adesione, così come prorogato dalla Consob con delibera n. 15782 del 22 febbraio 2007, ov-
vero il 16 marzo 2007 (la “Data di Pagamento”). La Data di Pagamento sarà altresì indicata 
nell’avviso relativo ai risultati definitivi dell’Offerta (si veda paragrafo C.5 del Documento di Offerta). 
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M. MODALITA’ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO DI 
OFFERTA E DEL SUPPLEMENTO 

A pag. 69 del Documento di Offerta, al termine del paragrafo M “Modalità di messa a disposi-
zione del pubblico del Documento di Offerta” sono aggiunti i seguenti capoversi: 

Il Supplemento al Documento di Offerta, unitamente al modello per la richiesta di trasferimento delle 
azioni Aurora depositate sul conto terzi intestato ad Aurora presso Monte Titoli S.p.A., è messo a di-
sposizione del pubblico presso:  

(a) la sede legale di Unipol (via Stalingrado n. 45, Bologna);  

(b) la sede legale di Aurora (via dell’Unione Europea n. 3/B, San Donato Milanese - Milano);  

(c) la sede del Coordinatore della Raccolta Euromobiliare S.I.M. S.p.A. (via Turati n. 9, Milano); 

(d) la sede legale di Monte Titoli S.p.A. (via Mantegna n. 6, Milano) per conto degli Intermediari 
Incaricati iscritti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.; 

(e) gli uffici degli Intermediari Incaricati. 

Il Supplemento e il modello per la richiesta di trasferimento saranno, altresì, disponibili sul sito Internet 
di Unipol (www.unipolonline.it) e sul sito Internet di Aurora (www.auroraassicurazioni.it). 

Un avviso contenente la notizia del rilascio del provvedimento concernente la pubblicazione del Sup-
plemento da parte della Consob e della consegna dello stesso ai soggetti sopra indicati è stato pubbli-
cato sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Sole24Ore”. 
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O. DOCUMENTI CHE L’OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI 
NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE 

A pag. 71 del Documento di Offerta, al termine del paragrafo O “Documenti che l’Offerente met-
te a disposizione del pubblico e luoghi nei quali tali documenti sono disponibili per la consul-
tazione” all’ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti lettere h), i), j), k): 

(h) Comunicato di Unipol del 26 gennaio 2007, avente ad oggetto l’esame, da parte del 
Consiglio di Amministrazione di Unipol, dei dati di preconsuntivo relativi all’esercizio 
2006 e del preventivo dell’esercizio 2007 del Gruppo Unipol. 

(i) Comunicato di Unipol del 30 gennaio 2007, avente ad oggetto la scadenza del termine 
per il divieto, da parte dell’ISVAP, all’eventuale acquisto da parte di Unipol delle azioni 
aurora detenute da Finsoe. 

(j) Comunicato di Unipol del 19 febbraio 2007 ai sensi dell’art. 37, comma 5, del Regola-
mento Emittenti, avente ad oggetto il Supplemento. 

(k) Comunicato di Unipol del 22 febbraio 2007, avente ad oggetto la proroga del Periodo di 
Adesione. 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel Supplemento ap-
partiene a Unipol. 

L’Offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel Supplemento rispondono 
alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata. 

Bologna, 23 febbraio 2007 

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. 
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APPENDICE A - MODELLO PER LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI AURORA 
IN DEPOSITO SUL CONTO TERZI INTESTATO AD AURORA PRESSO MONTE 
TITOLI S.P.A. 

A: Aurora Assicurazioni S.p.A 
 

Da:  

 
Fax: 

 
011 437.67.23 (oppure: 02 518.198.63 – 02 
518.198.64 – 02 51803301 – 02 51803302 – 
02 51803303) 

 
Data: 

 

 
Ogg.: 

 
Richiesta trasferimento Azioni Aurora S.p.A. 

 
Pagg.: 

 
compresa la presente 

 
Le informazioni contenute o allegate al presente facsimile sono classificate Aurora Assicurazioni S.p.A. USO INTERNO e sono dirette 
unicamente al Destinatario sopra indicato. In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o 
copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informarci immediatamente per telefono ed a restituirci quanto 
ricevuto, per posta, all’indirizzo di cui sopra.  

 

Con riferimento alle azioni depositate presso il conto terzi intestato ad AURORA, presso Monte Titoli S.p.A.: 

Il/La sottoscritto/a (o Società) ____________________________________________________________________ 

(cognome e nome o ragione sociale) 

(Rappresentante Legale_________________________)  Nato/a il ___/___/______  a ________________________ 

                                                 (in caso di Società) 

Residente a (o sede legale)__________________________________________________  CAP__________________ 

Via/P.zza____________________________________________ Cod. Fisc. (o P.I.) ____________________________ 

 Tel. Uff. _________________________    Fax _____________________     Tel. Casa_________________________ 

Cellulare (*)__________________________ E-mail (*)________________________________________________ 

(*) utilizzare i seguenti riferimenti  per ricevere la notifica di avvenuto trasferimento. 

CHIEDE IL TRASFERIMENTO PRESSO LA 
 

Banca ________________________________________________________________________________________ 

Filiale / Indirizzo_________________________________________________________________________________ 

ABI_______________CAB____________ C/Titoli o Dep. Amm. N°:________________________________________ 

(NO c/corrente – NO delega); Il C/T o Dep. Amm. deve essere intestato e/o cointestato all’Azionista titolare 
delle azioni. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscri-
zione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e te-
lematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali al trasferimento delle azioni. I dati personali potranno esse-
re comunicati, qualora ciò sia strumentale al proseguimento delle finalità indicate, a società esterne che agiscono in 
qualità di autonomi titolari del trattamento.  

Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 ri-
portato a tergo. L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed è pertanto essenziale per la ricevibilità della 
richiesta. Titolare del trattamento dei dati è Aurora Assicurazioni S.p.A. in persona di Andrea Giussani. 

           FIRMA  

                  (leggibile) 

__________________________ 
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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 inca-
ricati.  

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…) 

 
 


