ABI Depositario
……………….

Conto MT
………………

N. Progressivo
……………….

MODULO DI RICHIESTA
PER L’ASSEGNAZIONE DI AZIONI A VOTO SPECIALE DI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (FCA)
A SEGUITO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE CON FIAT S.P.A.

A: Fiat S.p.A. (“FIAT”)

Presso: Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, Torino
Da anticipare via Fax al n. +39011 0923202 oppure per e-mail a: fca@computershare.it.

Avvertenze
L’azionista titolare di azioni Fiat (il “Richiedente”), che abbia partecipato in proprio o per delega all’Assemblea straordinaria convocata per il
1° agosto 2014 (l’“ Assemblea”), deve completare e firmare il presente Modulo di Richiesta (il “Modulo”) in conformità con le istruzioni qui
riportate, al fine di ricevere Azioni a Voto Speciale emesse, al perfezionamento della fusione per incorporazione di Fiat con Fiat Investments
N.V. (la “Fusione”), da Fiat Investments N.V. che sarà denominata, dopo la Fusione stessa, Fiat Chrysler Automobiles N.V. (la “Società”). Le
Azioni a Voto Speciale FCA possono essere legittimamente acquisite solo dai titolari di azioni ordinarie della Società per effetto della Fusione,
nella misura in cui tali azioni ordinarie si qualifichino come Azioni Ordinarie Legittimate, come definite nel documento “Azioni a Voto Speciale Termini e Condizioni”. Inoltre, ciascun titolare di Azioni Ordinarie Legittimate potrà legittimamente acquisire soltanto una Azione a Voto
Speciale per ogni Azione Ordinaria Legittimata
Il presente Modulo deve essere letto congiuntamente al documento “Azioni a Voto Speciale - Termini e Condizioni” e al Documento
Informativo messo a disposizione del pubblico in relazione all’Assemblea, documentazione disponibile sul sito internet di Fiat
www.fiatspa.com. Nel presente Modulo i termini definiti in lingua inglese hanno lo stesso significato loro attribuito in “Azioni a Voto Speciale Termini e Condizioni”, salvo quanto diversamente indicato nel presente Modulo, ed i termini definiti in lingua italiana hanno lo stesso significato
loro attribuito nel Documento Informativo.
Il presente Modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal Richiedente e dall’Intermediario depositario, dovrà pervenire tramite il
medesimo Intermediario a Fiat all’indirizzo o con le modalità sopra riportate entro il 25 agosto 2014.
Diversamente il Richiedente non avrà diritto di ricevere Azioni a Voto Speciale a seguito del perfezionamento della Fusione.

1.

Generalità del Richiedente

Nome e cognome o denominazione: .………………………………………………………………………………………………………………..
Data di nascita: …/…/……. Luogo di nascita: …………………………………………………... Cod. Fiscale: …………………………………….
Indirizzo o sede: ……………………………………….…………………………………………………………………………………………………
n.ro di telefono: ………………………… Indirizzo e-mail: …………………………………………………………………………………………….

2.

Numero di azioni Fiat detenute al 23 luglio 2014 (record date dell’Assemblea) in relazione alle quali si richiede
l’assegnazione di Azioni a Voto Speciale FCA
N. azioni Fiat …………………………. Prezzo medio di carico ai fini fiscali…………………………………(per persone fisiche residenti in Italia)
Intermediario depositario :…….……………………………………………………………………….. ABI…………….. CAB……………..…
N. conto di deposito ………………………….... Riferimento della comunicazione assembleare ………………………………………….

3.

Presa d’atto, dichiarazioni e impegni

Il Richiedente, con l’invio del presente Modulo debitamente compilato e sottoscritto, irrevocabilmente e incondizionatamente:
a)
al fine di ottenere l’assegnazione di Azioni a Voto Speciale FCA, dichiara, ai sensi della Procedura di Assegnazione Iniziale come
disciplinata nel documento “Azioni a Voto Speciale - Termini e Condizioni”, di aver partecipato in proprio o per delega all’Assemblea
e riconosce di avere l’onere di detenere ininterrottamente le azioni Fiat in relazione alle quali ha scelto di ricevere Azioni a Voto
Speciale a partire dal 23 luglio 2014 (record date dell’Assemblea) fino alla data di efficacia della Fusione;
b)
accetta e conviene di essere vincolato da quanto contenuto nel documento “Azioni a Voto Speciale - Termini e Condizioni”, come
pubblicato sul sito internet di Fiat, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile;
c)
autorizza fin d’ora e dà istruzioni a Computershare S.p.A., in qualità di agente incaricato, affinché lo stesso assuma la veste di Suo
rappresentante e agisca per Suo conto in relazione a:
i.
l’emissione, l’assegnazione, l’acquisto, la vendita, il trasferimento e/o il riacquisto di ogni Azione a Voto Speciale e di ogni
Azione Ordinaria Legittimata in conformità al contenuto del documento “Azioni a Voto Speciale - Termini e Condizioni”;
ii.
ogni ritrasferimento alla Società e/o riacquisto di ciascuna Azione a Voto Speciale, qualora tale Azione a Voto Speciale sia
stata emessa dalla Società in relazione alla Fusione in virtù di un errore amministrativo; e
d)
accetta che le azioni Fiat in relazione alle quali ha richiesto l’assegnazione di Azioni a Voto Speciale FCA siano identificate con il
codice ISIN IT0005039893 (“ISIN Speciale”) fino e condizionatamente a qualsivoglia trasferimento delle stesse.

4.

Legge regolatrice e controversie
Il presente Modulo è regolato dalla legge italiana, fatta eccezione per la procura conferita ai sensi del precedente punto 3, lettera c).
Il foro di Torino sarà competente in relazione a qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Modulo.
Ciononostante, il Richiedente prende atto e accetta che, essendo la Società una società regolata ai sensi del diritto olandese, la procura
conferita ai sensi del precedente punto 3, lettera c), i termini e condizioni che regolano le Azioni a Voto Speciale e le Azioni Ordinarie,
nonché la loro assegnazione, sono disciplinati dalla legge olandese e per qualsivoglia controversia ad essi relativa sarà competente la
Corte di Amsterdam, secondo quanto previsto nel documento “Azioni a Voto Speciale - Termini e Condizioni.

Il Richiedente

(firma)

_

(se il Richiedente sottoscrive in rappresentanza dell’azionista titolare, riportare le generalità del firmatario nel quadro successivo)

Generalità del firmatario in rappresentanza dell’Azionista Richiedente:
Nome e cognome:………………..……………………………..…………………………………………………………………………………………
In qualità di ….:…………………………………………………………………………………
Data di nascita: …/…/……. Luogo di nascita:……………………………………………………… Cod. Fiscale: …………………………………
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
n.ro di telefono: ………………………… Indirizzo e-mail: …………………………………………………………………………………………….

L’Intermediario depositario:
a)
b)
c)

d)

conferma il numero di azioni detenute dal Richiedente alla record date come indicato al precedente punto 2;
si impegna a far pervenire il presente Modulo per conto del Richiedente come sopra identificato a Fiat entro il 25 agosto 2014,
eventualmente anticipandolo via fax o per e-mail come da istruzioni ricevute tramite Monte Titoli;
si impegna a comunicare a Fiat (c/o Computershare S.p.A.) l’eventuale trasferimento da parte del Richiedente di tutte o parte delle
azioni ordinarie di cui al punto 2 che precede e la conseguente perdita del codice ISIN Speciale, come indicato al precedente punto
3, lettera d);
prende atto che le Azioni Ordinarie Legittimate saranno immesse nel “Loyalty Interemediary Account” tenuto dalla Società e che le
Azioni a Voto Speciale saranno dematerializzate e iscritte nel registro della Società.

Data: ………………………………

(Timbro e firma dell’intermediario)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY EX ART. 13 DEL D. Lgs. 196 DEL 30.6.2003
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, contenente il codice in materia di trattamento dei dati personali (il
“Codice”), Fiat S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza 250 (“Fiat”), in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”) dei dati personali che
verranno conferiti (i “Dati”) intende informarLa di quanto segue.
1.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, CONFERIMENTO OBBLIGATORIO
I Dati forniti saranno trattati da Fiat e, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:
a)
esecuzione degli adempimenti inerenti l’assegnazione di azioni a voto speciale ad opera della incorporante Fiat Investments N.V.
(che dopo la fusione sarà denominata Fiat Chrysler Automobiles N.V.);
b)
adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e
Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.
Il conferimento dei Dati e il trattamento degli stessi per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con
l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per
Fiat di instaurare e gestire tale rapporto.
I Dati sono accessibili e trattati esclusivamente da coloro i quali all’interno di Fiat o, qualora necessario, di società che forniscono a Fiat, in
Italia o all’estero, specifici servizi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alle modalità e finalità per cui i Dati sono stati raccolti,
ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile,
effettuano il trattamento dei Dati in qualità di Responsabili e/o Incaricati del
trattamento, sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non
consentiti dei Dati stessi. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è conservato presso il Titolare e potrà essere richiesto in
visione. Titolare del trattamento è Fiat, in persona del delegato del Titolare, Paolo Raimondi.
2.
COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
Fermo restando quanto indicato in precedenza, Fiat comunicherà i Dati alla propria incorporante Fiat Investments N.V. per l’assegnazione
delle azioni a voto speciale e può comunicare per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti a Autorità e Organi di vigilanza e
controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da
regolamenti o da prassi amministrative.
3.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Fiat tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il
trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” ai sensi dell'art. 4 del Codice
(tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la
distruzione di Dati) - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate.
I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della legge e
degli eventuali provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
4.
ESERCIZIO DEI DIRITTI
Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base all'art. 7 del Codice; esso prevede, tra l’altro, che l'interessato possa chiedere l’accesso
ai suoi Dati, ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro aggiornamento, la loro rettificazione, la loro
integrazione, la loro cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei Dati che lo riguardano.
L’interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a Fiat S.p.A., Torino, Via Nizza 250, all’attenzione del
delegato del Titolare, Paolo Raimondi.

Fiat S.p.A.
Il Richiedente

(firma) _______________________________

