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MODULO RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE DI 

NUOVE AZIONI ORDINARIE DELLA BORMIO TERME S.P.A. 

(ai sensi dell’art. 2439 del codice civile) 

 

 

Egregi Signori, 

con riferimento all’operazione di aumento di capitale in opzione (“Offerta in Opzione”) da offrirsi agli 

azionisti di Bormio Terme S.p.A. con sede in Bormio (SO), Via Stelvio 14, (“Società”). 

Premesso che: 

(i) l’assemblea straordinaria degli azionisti della Società ha deliberato in data 15 novembre 2022 di 

aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile ai sensi dell’art. 2439 c.c., per 

l’importo complessivo pari ad Euro 1.144.018,32, mediante emissione di n. 4.766.743 nuove 

azioni ordinarie, aventi valore nominale pari ad Euro 0,24 e le medesime caratteristiche di quelle 

in circolazione,  da offrire in opzione ai soci in ragione di una (1) nuova azione ogni quattro 

(4) vecchie azioni possedute e  da liberare mediante versamento in denaro di una somma pari ad 

Euro 0,24 (equivalente al valore nominale) per ogni nuova azione sottoscritta;  la stessa 

assemblea straordinaria ha fissato il termine per l’esecuzione definitiva dell’aumento di capitale al 

31 marzo 2023, delegando il Consiglio di Amministrazione all’esecuzione della delibera ed alla 

determinazione delle modalità e dei  termini di esercizio del diritto di opzione; 

(ii) il Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2022 ha esercitato tale delega approvando 

l’avviso di Offerta in Opzione (“Avviso”),  disponibile sul sito internet della società, nel quale 

sono state determinate le modalità ed il termine, fissato il giorno 31 dicembre 2022, per 

l’esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, fermo restando il rapporto di opzione (1 nuova 

azione ogni quattro 4 azioni possedute) ed il prezzo (Euro 0,24 per ogni nuova azione sottoscritta) 

come deliberati dall’assemblea straordinaria; 

(iii) il Consiglio di Amministrazione in data 3 gennaio 2023 ha effettuato la ricognizione del numero 

dei diritti di opzione e del numero dei diritti di prelazione esercitati dai soci alla scadenza del 31 

dicembre 2022, quantificando in 372.563 il numero complessivo delle azioni ordinarie della 

Società risultate inoptate/non oggetto di prelazione ed approvando ai sensi della normativa 

vigente un nuovo avviso di Offerta di Sottoscrizione (“Avviso di Sottoscrizione”), disponibile sul 

sito internet della Società, nel quale sono state determinate le modalità ed il termine, fissato il 

giorno 31 marzo 2023, per il collocamento a terzi di massimo numero 372.563 nuove azioni 

della Società, fermo restando il prezzo di Euro 0,24 per ogni nuova azione sottoscritta; 
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Con la presente, 

□ IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA (in caso di sottoscrizione da parte di Persona 

Fisica): 

NOME 

COGNOME 

CODICE FISCALE 

LUOGO DI NASCITA 

DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO 

TELEFONO 

EMAIL 

 

□ LA SCRIVENTE (in caso di sottoscrizione da parte di Persona Giuridica): 

RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO SEDE LEGALE 

CODICE FISCALE 

nella persona indicata di seguito (FIRMATARIO) munito/a dei necessari poteri: 

NOME 

COGNOME 

CODICE FISCALE 

LUOGO DI NASCITA 

DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO 

RECAPITO TELEFONICO 

INDIRIZZO EMAIL 
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RICHIEDE LA SOTTOSCRIZIONE 

 

di n. _________nuove azioni della società Bormio Terme S.p.A., così come previsto dall’Avviso di 

Sottoscrizione, al prezzo di Euro 0,24 per azione, per un controvalore complessivo di  

Euro ____________________( ____________//______ ) (“Richiesta di Sottoscrizione”) 

 

Con la presente il/la/la sottoscritto/sottoscritta/scrivente contestualmente alla sottoscrizione della presente 

proposta: 

 

• dichiara di essere a conoscenza che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile; 

 

• dichiara di essere a conoscenza che la presente richiesta non è vincolante per la Società, in quanto 

elaborata sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande in conseguenza del 

quale potrà essere accolta totalmente, parzialmente o non accolta in relazione al numero residuo di 

titoli azionari sottoscrivibili alla data di presentazione; 

 

• si impegna a versare il controvalore a fronte dell’acquisto delle nuove azioni, come sopra 

determinato, una volta ricevuta dalla Società la conferma dell’accoglimento totale o parziale della 

richiesta, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore a favore di Bormio Terme 

S.p.A. dovrà avvenire entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della richiesta e 

comunque non oltre il 31 marzo 2023; 

 

• dichiara di essere a conoscenza che l’irregolarità della sottoscrizione del presente modulo 

comporterà l’annullamento dello stesso. 

 

Il/la Sottoscritto/a / il/la Scrivente si impegna altresì fin da ora a fornire, nel più breve tempo possibile, la 

ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Società, ai fini del perfezionamento ed esecuzione 

degli impegni contenuti nel presente modulo e della sottoscrizione delle azioni che dovessero esserle 

assegnate e per la conferma della veridicità dei dati dichiarati. 

 

Data ___________________ 

 

Firma ________________________________________ 

 

 

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E DEL CODICE FISCALE 

DEL RICHIEDENTE 

 
INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), 

Le forniamo le seguenti informazioni. Questa informativa è resa dalla Società in qualità di Titolare del 
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trattamento. I dati contenuti nel modello di sottoscrizione saranno trattati dalla Società conformemente 

ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, oltre 

che nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei 

dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte 

ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o 

non conforme alle finalità della raccolta. I dati forniti sono trattati per le finalità relative 

all’adempimento degli obblighi di legge e della sottoscrizione delle Nuove Azioni. La base giuridica 

su cui si fonda il trattamento è il rapporto di azionista della Società. Per la sottoscrizione delle Nuove 

Azioni e l’adempimento di obblighi di legge, i dati possono essere comunicati ai collaboratori della 

Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il 

perseguimento delle finalità sopraindicate; La comunicazione dei dati personali è requisito necessario 

per la sottoscrizione delle Nuove Azioni. Il mancato conferimento di tali dati implica l’impossibilità di 

sottoscrivere Nuove Azioni. I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate e, 

ad ogni modo, nei limiti previsti dalla legge. La informiamo che in qualunque momento Relativamente 

ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 15-

21 del GDPR. Nel dettaglio l’Interessato ha il diritto di: - chiedere al Titolare del Trattamento 

l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’Oblio”) dei dati personali o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; - ottenere la 

portabilità dei dati; - proporre reclamo a un'autorità di controllo. Per l’esercizio di tali diritti La 

preghiamo di contattare il Titolare o suo collaboratore all’indirizzo email mauro.bassi@bormioterme.it 

oppure luca.bedogne@bormioterme.it L’esercizio dei diritti è gratuito. Il Titolare del trattamento dei 

Suoi dati è Bormio Terme S.p.A. con sede in Bormio, Via Stelvio 14, nella persona del legale 

rappresentante pro tempore. L’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la Società ed è 

conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate. La/Il/la 

sottoscritta/sottoscritto/scrivente presta il consenso affinché il Titolare possa, ai soli fini della 

realizzazione dell’operazione sopra descritta ovvero qualora ciò sia obbligatorio per legge, comunicare 

a terzi i dati in oggetto. Presto espresso consenso obbligatorio  

 

Data _______________________________ 

 

 

 

Firma __________________________________ 


