
 

 

Spettabile Intermediario 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Oggetto: Esercizio Warrant Digital Value S.p.A. ISIN IT0005347437 

 

Se persona fisica: 

Il sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ____________________________________ il 
______________________ residente a ___________________________________________________  in 
Via/Piazza______________________________ codice fiscale _________________________________ tel. 
__________________ indirizzo e-mail __________________________________________________ 

 

Se persona giuridica: 

Il sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ____________________________________ il 
______________________ residente a ___________________________________________________  in 
Via/Piazza______________________________ codice fiscale _________________________________ tel. 
__________________ indirizzo e-mail __________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri della società denominata 
_______________________________________________________________________________________con sede 
legale in __________________________________Via/Piazza ________________________ iscritta al Registro 
delle Imprese di _________________________________  al n._________________ cod. fiscale 
______________________________________ P. IVA ______________________________ tel. 
___________________________________________________________________ indirizzo e-mail 
_______________________________________________________________________________________ 

Rapporto di esercizio Warrant Digital Value S.p.A. pari a 0,2879. 

Numero Warrant posseduti: ______________________________________________________ 

Numero Warrant da esercitare: ______________________________________________________ 

 

Vogliate sottoscrivere n. ____________________ nuove azioni ordinarie Digital Value ISIN IT0005347429 
(date dal numero Warrant esercitati moltiplicato per 0,2879 e arrotondato per difetto all’unità inferiore) 
inserendole nel mio dossier. 

Autorizzo _______________________________ ad addebitare il c/c numero 
______________________________ per Euro ________________________________ ( = numero nuove azioni 
ordinarie Digital Value rinvenienti dall’esercizio dei Warrant moltiplicato per Euro 0,10 ). 

Dichiaro di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità del Regolamento dei Warrant 
Digital Value S.p.A., a disposizione del pubblico sul sito internet di Digital Value www.digitalvalue.it 
nella Sezione “https://www.digitalvalue.it/investor-relations-2/warrant/.]”. 
 

Prendo atto che le azioni di compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai 
sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America. 

Dichiaro di non essere una “U.S. Person” come definita ai sensi della “Regulation S”. 

 



________________,  lì _____________ 

 

Firma 

____________________________________ 

 

_____________________________________ 

Timbro e firma dell’Intermediario  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) si 
informano gli investitori che i dati personali da essi indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche 
mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alle 
operazioni oggetto del presente modulo. Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è l’Intermediario. 

 


