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Modulo di Adesione  
al Servizio QUiCK 

Dati dell’Euronext Growth Advisor 

Nome e Denominazione Sociale (di seguito, l’“EG Advisor”) 

con sede legale in 

Indirizzo  CAP 

Telefono 

Nome e Cognome del Rappresentante Legale 

Carica ricoperta 

Con la sottoscrizione del presente Modulo, l’EG Advisor comunica a Borsa Italiana S.p.A. (di 

seguito, “Borsa Italiana”) gli Utenti, di seguito elencati, per cui si richiede l’abilitazione al Servizio 

QUiCK, per l’invio delle dichiarazioni, dei documenti, delle informazioni e dei dati inerenti 

all’ammissione degli strumenti finanziari sul Mercato Euronext Growth Milan di: 

Nome e Denominazione Sociale (di seguito, l’“Emittente”) 

con sede legale in 

Indirizzo  CAP 

Telefono 

Nome e Cognome del Rappresentante Legale 

Carica ricoperta 

 

Utenti da abilitare 

Nome e Cognome UserID 

□ Utente Operativo □ Utente Autorizzativo 
 

Nome e Cognome UserID 

□ Utente Operativo □ Utente Autorizzativo 
 

Nome e Cognome UserID 

□ Utente Operativo □ Utente Autorizzativo 
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Le comunicazioni effettuate dall’EG Advisor sono valide ed efficaci solo se validamente approvate 

da [barrare la casella interessata]: 

 □ uno dei suddetti Utenti Autorizzativi  

 □ due dei suddetti Utenti Autorizzativi 

Disciplina applicabile 

Con la sottoscrizione del presente Modulo, i rapporti tra l’EG Advisor, l’Emittente e Borsa Italiana 

saranno retti da quanto previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio QUiCK, nonché 

dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal Regolamento Euronext Growth Advisor e 

dal Manuale delle Procedure di accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.  

Il presente Modulo e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono disciplinati, ai sensi degli artt. 

1341 e 1342 c.c., dagli atti di cui sopra, che l’EG Advisor e l’Emittente dichiarano di ben conoscere 

ed accettare avendone presa visione sul sito internet di Borsa Italiana. 

L’Emittente, con la sottoscrizione del presente Modulo, autorizza l’EG Advisor a inoltrare per suo 

conto tramite il Servizio QUiCK le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati richiesti da 

Borsa Italiana ai fini dell’ammissione degli strumenti finanziari sul Mercato Euronext Growth Milan. 

L’EG Advisor si impegna inoltre a inviare attraverso il Servizio QUiCK le dichiarazioni, i documenti, 

le informazioni e i dati di sua competenza. 

per l’EG Advisor per l’Emittente 

________________________________ ________________________________ 

(Luogo e Data) (Luogo e Data) 

________________________________ ________________________________ 

(Nome e Cognome) (Nome e Cognome) 

________________________________ ________________________________ 

(Firma del Rappresentante Legale) (Firma del Rappresentante Legale) 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., l’EG Advisor e l’Emittente accettano 

espressamente: 

 le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio QUiCK: art. 

1 (Oggetto), art. 2 (Modalità operative di utilizzo del Servizio QUiCK), art. 3 (Obblighi e 

garanzie delle Parti), art. 4 (Durata), art. 7 (Responsabilità), art. 9 (Disposizioni generali), 

art. 10 (Legge applicabile e foro competente). 
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per l’EG Advisor per l’Emittente 

________________________________ ________________________________ 

(Nome e Cognome) (Nome e Cognome) 

________________________________ ________________________________ 

(Firma del Rappresentante Legale) (Firma del Rappresentante Legale) 

 

Il presente Modulo, debitamente compilato e sottoscritto, va inviato, a mezzo e-mail, a: 

Borsa Italiana S.p.A. 
Equity Admission Listing Italy 

Piazza degli Affari, 6 

20123 Milano 


