
 

 
 

Modello Iscrizione delle Persone Fisiche 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate di BioDue 
S.p.A., Dottor Marco Ulivagnoli 
 

ORDINA 
 

l’iscrizione nel Registro Insider List di BioDue S.p.A. del soggetto di seguito indicato.  
 
 
Data in cui il soggetto ha avuto accesso all’informazione privilegiata1   /      /     
Ora in cui il soggetto ha avuto accesso all’informazione privilegiata   :     : 

 

 

Nome Cognome  

Codice fiscale  

Data, luogo e provincia nascita          /  /       

Comune di Residenza – CAP - Prov    

Indirizzo di Residenza  

Nazionalità di Residenza  

Telefono fisso con interno/mobile aziendale   

Telefono fisso/mobile personale   

Indirizzo mail  
 

Causale di iscrizione (barrare la relativa casella e specificare i dati richiesti) 
 

 accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare ** 

 Aggregato * 

 Carica/funzione 

  

 accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare-funzionale *** 

 Aggregato * 

 Carica/funzione 

  

 accesso ad Informazioni Privilegiate su base occasionale 

 Codice Progetto 
 
 
 
 
 
 
 

*      Gruppo di riferimento/di appartenenza per i soggetti iscritti permanentemente nel registro 
**   Accesso alla totalità delle informazioni 
*** Accesso ad una parte soltanto delle informazioni sulla base della funzione ricoperta 
 
 
Data e Luogo 

 
 
Firma 

 

  

                                                 
1
 In caso di inserimento nella sezione accessi permanenti tale informazione coinciderà con data e ora iscrizione. 



 

 

 

Modello Iscrizione delle Persone Giuridiche 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate di BioDue 
S.p.A., Dottor Marco Ulivagnoli 
 

ORDINA 
 

l’iscrizione nel Registro Insider List di BioDue S.p.A. del soggetto di seguito indicato.  
 
 

Data in cui il soggetto ha avuto accesso all’informazione privilegiata2   /      /     
Ora in cui il soggetto ha avuto accesso all’informazione privilegiata   :     : 

 

Denominazione  
Forma giuridica  
Codice Fiscale/Partita Iva  
Data di costituzione  
Numero REA e Provincia REA   

 Dati sede legale 
Comune, CAP, provincia    
Indirizzo  
Stato  
Telefono –fax- indirizzo mail     

Rappresentante Legale / referente 
Nome Cognome  
Codice fiscale  
Data, luogo e provincia nascita      /  /       
Comune di Residenza – CAP - Prov    
Indirizzo di Residenza  
Nazionalità di Residenza  
Telefono fisso con interno/mobile aziendale   
Telefono fisso/mobile personale   
Indirizzo mail  

 

Causale di iscrizione (barrare la relativa casella e specificare i dati richiesti) 
 

 accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare ** 

 Aggregato * 

 Carica/funzione 
  

 accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare-funzionale *** 

 Aggregato * 

 Carica/funzione 
  

 accesso ad Informazioni Privilegiate su base occasionale 

 Codice Progetto 
 
*      Gruppo di riferimento/di appartenenza per i soggetti iscritti permanentemente nel registro 

**   Accesso alla totalità delle informazioni 

*** Accesso ad una parte soltanto delle informazioni sulla base della funzione ricoperta 

 

Data e Luogo 
 

Firma 
 

                                                 
2 In caso di inserimento nella sezione accessi permanenti tale informazione coinciderà con data e ora iscrizione. 


