ALLEGATO 2
QUESTIONARIO
Dati personali
Nome e Cognome
Data
e
nascita

luogo

di

Indirizzo (domicilio)
Codice Fiscale
Carica

1 – Stretti familiari
Individuazione delle parti correlate di Antares Vision S.p.A. ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del
Regolamento Consob Parti Correlate e sue successive modifiche

1)

2)

3)

Coniuge o convivente
Generalità

Domicilio

Codice Fiscale

Generalità

Domicilio

Codice Fiscale

Domicilio

Codice Fiscale

Figli

Persone a Suo carico
Generalità

4)

Figli del coniuge o del Suo convivente
Generalità

5)

Codice Fiscale

Persone a carico del coniuge o del Suo convivente
Generalità

6)

Domicilio

Domicilio

Codice Fiscale

Altri stretti familiari che possono influenzarLa ovvero essere da Lei influenzati nei loro
rapporti con Antares Vision S.p.A.
Generalità

Domicilio

Codice Fiscale

2.A – Rapporti mediati
Individuazione delle parti correlate a Antares Vision S.p.A. ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del
Regolamento Consob Parti Correlate e sue successive modifiche
Esistono entità italiane o estere nelle quali Lei esercita direttamente o indirettamente 1) il controllo 1
o il controllo congiunto 2, 2) un’influenza notevole 3, ovvero 3) entità italiane o estere delle quali Lei
detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto?
SI

NO

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:
Denominazione sociale
dell’entità

Sede

Codice Fiscale/ Partita
IVA

Natura della
Correlazione*

* Nella casella “Natura della correlazione” Le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

Ai sensi dell’IFRS 10, “un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti
variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando
il proprio potere su tale entità”.
2 Ai sensi dell’IFRS 11, per controllo congiunto si intende “la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo,
che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti
che condividono il controllo”.
3 Ai sensi dello IAS 28, l’influenza notevole “è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e
gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto”.
1

-

il n. 1 per il rapporto di controllo o controllo congiunto;

-

il n. 2 per il rapporto di influenza notevole;

-

il n. 3 per la fattispecie in cui Lei detenga, direttamente o indirettamente, in società italiane o estere,
una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto.

2.B – Rapporti mediati
Individuazione delle parti correlate a Antares Vision S.p.A. ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del
Regolamento Consob Parti Correlate e sue successive modifiche
Esistono entità italiane o estere nelle quali i Suoi stretti familiari esercitano direttamente o
indirettamente 1) il controllo 4 o il controllo congiunto 5, 2) un’influenza notevole 6, ovvero 3) entità
italiane o estere delle quali i Suoi stretti familiari detengono, direttamente o indirettamente, una
quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto?
SI

NO

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:
Nome e cognome dello stretto familiare**:
Denominazione sociale
dell’entità

Cfr. Nota 1 che precede.
Nota 2 che precede.
6 Cfr. Nota 3 che precede.
4

5 Cfr.

Sede

Codice Fiscale/ Partita
IVA

Natura della
Correlazione*

*

**

Nella casella “Natura della correlazione” Le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:
-

il n. 1 per il rapporto di controllo o controllo congiunto;

-

il n. 2 per il rapporto di influenza notevole;

-

il n. 3 per la fattispecie in cui i Suoi stretti familiari detengano, direttamente o indirettamente, in
società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto.

Qualora più stretti familiari si trovino nella situazione di cui al punto 2.B la preghiamo di replicare la
relativa tabella per ciascun stretto familiare.
***

________________________
[Luogo], [data]
________________________
[Firma]
________________________
[Nome per esteso]

Informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (da fornire a cura del
destinatario del presente Questionario anche ai soggetti individuati nello stesso)
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (il Regolamento), la società Antares Vision S.p.A., con sede in Travagliato (BS), Via del Ferro n. 16,
25039, Partita IVA/Codice Fiscale n. 02890871201 (la Società), in qualità di titolare del trattamento, fornisce
all’interessato cui si riferiscono i dati personali, l’informativa inerente al relativo trattamento.
a) Dati personali raccolti, finalità e base giuridica
I dati personali che riguardano l’interessato, raccolti e trattati dalla Società, sono quelli inseriti nel questionario
di cui sopra e, più precisamente: cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio e, laddove
applicabile, carica ricoperta nella Società e/o rapporto di parentela e/o dati relativi alle società con cui sono
intrattenuti rapporti mediati (ivi inclusa la natura della correlazione).
I dati personali dell’interessato saranno raccolti dalla Società presso l’interessato o presso il destinatario del
Questionario e saranno trattati esclusivamente per l’individuazione delle parti correlate della Società.
La base giuridica del trattamento per le predette finalità è l’adempimento degli obblighi di legge contenuti nel
Regolamento Consob n. 17221 del 2010, in conformità a quanto richiesto dall’articolo 6, comma 1, lettera c),
del Regolamento.
Il trattamento dei dati avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal
Regolamento e in modo da tutelare la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
b) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è
obbligatorio in quanto necessario per l’individuazione delle parti correlate della Società.

c) Conseguenze di un eventuale rifiuto
La mancata o parziale comunicazione dei dati personali comporta l’impossibilità per la Società di adempiere
agli obblighi previsti dalla vigente normativa e, più precisamente, di individuare le parti correlate della Società.
d) Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
I dati personali raccolti potranno essere comunicati alle autorità preposte alla vigilanza (e.g. CONSOB)
e ad altre pubbliche autorità che ne facciano richiesta, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e
alle finalità di cui sub a), in relazione all’adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari (tenuto
conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti e
obblighi informativi aggiuntivi), alla società esterna di cui la Società decidesse di avvalersi per la tenuta
dell’elenco delle parti correlate, nonché agli amministratori e alle principali funzioni aziendali delle
società controllate, delle società che esercitano il controllo sulla Società e delle società collegate ad
essa ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dalla Procedura. I dati personali potranno essere
diffusi esclusivamente nei limiti e in relazione a eventuali obblighi stabiliti da disposizioni di legge e/o
regolamentari.
I dipendenti e consulenti del titolare del trattamento, preposti alla supervisione e/o allo svolgimento degli
adempimenti delle formalità inerenti alle finalità di cui sub a), potranno venire a conoscenza dei dati
personali raccolti.
e) Trasferimento dei dati personali e periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati all’interno dell’Unione Europea. La Società, ove strettamente necessario
ai fini del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla Procedura, potrà procedere al trasferimento dei
dati verso società o soggetti situati al di fuori dell’Unione Europea (di seguito Paesi terzi) e conservati nei
server ivi collocati. Prima di procedere al trasferimento di dati verso tali Paesi terzi, la Società adotterà tutte le
misure idonee e necessarie a garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali ai sensi della vigente
normativa europea e nazionale di riferimento, così che il trasferimento dei dati possa avvenire in modo legittimo
e tutelante per i diritti dell’interessato. In particolare, in caso di trasferimento verso Paesi terzi per i quali la
Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali,
la Società adotterà le misure di garanzia previste dal Capo V “Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi
o organizzazioni internazionali” del Regolamento, tra cui la sottoscrizione di clausole contrattuali standard.
I dati personali che riguardano l’interessato saranno conservati per tutto il tempo necessario all’adempimento
degli obblighi di legge di cui sub a).
f) I diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato può esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
degli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, ossia il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la
modifica o la cancellazione, di limitarne il trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati.
Per l’esercizio dei diritti è possibile inviare una richiesta alla Società mediante lettera raccomandata all’indirizzo
Via del Ferro n. 16, 25039, Travagliato (BS), o per posta elettronica all’indirizzo e-mail dedicato
privacy@antaresvision.com, all’attenzione dell’ufficio legale di Antares Vision S.p.A..
L’interessato ha altresì il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Venezia n.
11, 00187, Roma) per far valere i diritti ad esso spettanti in relazione al trattamento dei suoi dati personali.

