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1. PREMESSA 
 
La Società, richiamati: 
• l’articolo 114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni 
in materia di intermediazione finanziaria- TUF); 
• disposto degli articoli 152 sexies e 152 septies e 152 octies del Regolamento Emittenti,  
ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 dicembre 2006, il presente Codice 
di comportamento in materia di Internal Dealing. 
La Società, richiamati:  
• l’articolo 3 e 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 
2014;  
• l’articolo 10, del Regolamento Delegato n. 2016/522 (UE) della Commissione del 17 dicembre 2015; 
• l’articolo 2 e relativo allegato, del Regolamento di Esecuzione 2016/523 (UE) della Commissione del 10 
marzo 2016; 
che hanno modificato la previgente normativa con efficacia dal 3 luglio 2016 ha adeguato, con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2016 , il testo del Codice. 
 
1.1. Scopo del Codice. Il presente Codice è diretto a disciplinare, con efficacia cogente: 
a) gli obblighi informativi che i Soggetti Rilevanti e/o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, 
come di seguito definite, sono tenuti a rispettare in relazione alle operazioni da essi compiute su strumenti 
finanziari K.R.Energy o altri strumenti finanziari ad essi collegati; 
b) gli obblighi che la Società è tenuta a rispettare nei confronti del mercato in relazione alle operazioni su 
strumenti finanziari compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate agli stessi. 
Nei limiti ammessi e con le finalità previste dalla normativa vigente, il Codice costituisce inoltre lo 
strumento di individuazione, all’interno della Società, dei dirigenti rientranti nella nozione di Soggetti 
Rilevanti, nonchè il mezzo di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei Soggetti Rilevanti, in 
generale, circa gli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente, ai sensi del Regolamento UE e 
Regolamento Delegato UE. 
 
1.2. Precisazione. E’ opportuno precisare a tutti i destinatari del presente Codice che lo stesso, pur 
costituendo adempimento normativo e pur essendo stato predisposto con la massima cura e diligenza, non 
può essere inteso come sostitutivo dell’integrale conoscenza e comprensione della normativa vigente 
applicabile, cui si rimanda.  
L’ottemperanza alle disposizioni del presente Codice, inoltre, non solleva i Soggetti Rilevanti dall’obbligo di 
rispettare le altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo, le norme 
in tema di abuso di informazioni privilegiate. 
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2. DEFINIZIONI 
 
Ai fini del presente Codice, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l’iniziale 
maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo glossario ovvero nel testo del Codice medesimo: 
Borsa Italiana significa la società di gestione del mercato, Borsa Italiana S.p.A. 
Codice significa il presente Codice di comportamento Internal Dealing. 
La Premessa e gli Allegati del Codice ne costituiscono parte integrante. 
SDIR, significa il Sistema di diffusione di informazioni Regolamentate autorizzato da CONSOB  
Meccanismo di stoccaggio, significa il Meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da CONSOB  
Operazioni significa le operazioni di cui all’articolo 4 del Codice. 
Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti significa i soggetti elencati all’articolo 3.2 del Codice. 
Regolamento di Borsa significa il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. 
Regolamento Emittenti significa la delibera Consob 11971/1999 come successivamente modificata e 
integrata. 
Regolamento UE significa Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
16 aprile 2014. 
Regolamento Delegato UE significa Regolamento Delegato 2016/522 (UE) della Commissione del 17 
dicembre 2015. 
Sito significa il sito di K.R.Energy S.p.A. www. krenergy.it 
Società significa K.R.Energy S.p.A. 
Soggetti Rilevanti significa i soggetti elencati all’articolo 3.1 del Codice. 
Soggetto Preposto significa il soggetto individuato all’articolo 6 del Codice. 
Sostituto del Soggetto Preposto significa il soggetto che è tenuto a svolgere le funzioni del Soggetto 
Preposto in caso di sua assenza o impedimento, individuato all’articolo 6 del Codice. 
"Strumenti Finanziari Collegati” significa le operazioni di cui all’articolo 4 del Codice. 
TUF significa il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria) come successivamente modificato e integrato. 
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3. SOGGETTI RILEVANTI 
 
3.1. Soggetti Rilevanti. Per Soggetti Rilevanti si intendono: 

le persone che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo all’interno della Società quali:  

3.1.1) i componenti del Consiglio di Amministrazione e membri effettivi del Collegio Sindacale della 
Società; o  

3.1.2) l’Investor Relator (ove nominato), il Direttore Generale (ove nominato), il Dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell’art. 154 bis TUF e qualsiasi alto dirigente che, pur 
non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate 
concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione 
che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società; 

3.1.3) qualsiasi altro soggetto individuato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi 

del successivo art. 3.3. 
 
3.2. Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti. Per Persone Strettamente Legate ai Soggetti 
Rilevanti si intendono:  

3.2.1.) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;   

3.2.2) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;  

3.2.3) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in 
questione; o  

3.2.4) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da 
un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente 
controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano 
sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona. 

 
3.3. Ulteriori individuazioni. Il Consiglio di Amministrazione all’occorrenza (ad esempio in caso di 
cessazioni o neo assunzioni) e, comunque con frequenza almeno annuale, verifica la necessità od 
opportunità di integrare la lista dei Soggetti Rilevanti, ed in particolar modo dei soggetti che svolgono 
funzioni di direzione nella Società e dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e 
detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive 
della Società. In esito alla verifica, in caso di aggiornamento, danno istruzioni al Soggetto Preposto di cui al 
successivo articolo 6 al mantenimento dell’elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti. Dei risultati di tale 
aggiornamento viene inoltre informato il Consiglio di Amministrazione. 
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di individuare, anche temporaneamente, ai sensi dei criteri di 
legge, altri Soggetti Rilevanti, in relazione all’attività svolta o all’incarico assegnato. 
Di tale individuazione e dei relativi limiti temporali, ove previsti, viene informato il Consiglio di 
Amministrazione e ne è data immediata comunicazione al Soggetto Preposto di cui al successivo articolo 6. 
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4. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI 
 
4.1. Obbligo di notifica. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Società (secondo le modalità di 
cui al successivo articolo 5) e alla Consob, in prima persona o per il tramite della Società stessa, le 
Operazioni aventi ad oggetto azioni della Società o altri Strumenti Finanziari ad esse Collegati, effettuate da 
loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate, compiute direttamente o anche per interposta persona (di 
seguito “Operazioni”). 
Le Operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dal 
Soggetto Rilevante, per quanto riguarda la Società, le quote o i titoli di credito della Società o gli strumenti 
derivati o gli altri Strumenti Finanziari a essi Collegati. Tali Operazioni includono, in via non esaustiva:  
a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; 
b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti 
Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti 
dall'esercizio di un diritto di opzione;  
c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;  
d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in 
contanti;  
e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a 
quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;  
f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant; g) la 
sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;  
h) le operazioni in strumenti derivati e Strumenti Finanziari Collegati a un titolo di credito dell'emittente 
interessato, compresi i credit default swap;  
i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle 
operazioni;  
j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento 
finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;  
k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;  
l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 
del Regolamento UE; 
m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento 
alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), 
se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE; 
n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di 
amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto 
dall'articolo 19 del Regolamento UE;  
o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio 
su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona ad essa Strettamente 
Legata;  
p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o 
altri strumenti finanziari a essi collegati. 
 
Inoltre a norma dell'articolo 19 del Regolamento UE le Operazioni da notificare comprendono altresì:  
a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante 
o una Persona ad essa Strettamente Legata;  
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b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure 
da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad essa Strettamente Legata, anche 
quando è esercitata la discrezionalità;  

c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui:  

i) il contraente dell’assicurazione è Soggetto Rilevante o una Persona ad essa Strettamente Legata; 

ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e  

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a 
strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni 
riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.  

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra 
garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno 
che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica 
facilitazione creditizia.  

 
4.2. Tempistica. Ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi, il Soggetto Rilevante o la Persona ad 
essa Strettamente Legata deve comunicare, con le modalità di cui al successivo articolo 5, al Soggetto 
Preposto individuato al successivo articolo 6, il set informativo richiesto dalla normativa, senza indugio e 
comunque entro due giorni lavorativi dalla data dell’ultima Operazione che ha determinato il raggiungimento della soglia di 
€ 5.000,00 (cinquemila euro) nell’arco di un anno civile, così come determinata ai sensi del successivo 
articolo 4.4. 
Nel caso in cui la comunicazione da parte del Soggetto Rilevante non pervenga alla Società entro i termini 
sopra definiti, la Società valuterà la richiesta e si riserva sin d’ora la facoltà di non effettuare la 
comunicazione di cui all’articolo 7.1. informando comunque il Soggetto Rilevante senza indugio. 
 
4.3. Esclusioni. Non sono comunicate: 
a) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga € 5.000,00 (cinquemila euro) entro il 31 
dicembre di ciascun anno. 
Nessuna comunicazione alla Società è dovuta in caso di totale mancanza di effettuazione di Operazioni. 
 
4.4. Determinazione soglia. Ai fini della determinazione della soglia di € 5.000,00 (cinquemila euro): 
- per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; 
- il volume totale delle Operazioni viene calcolato sommando le Operazioni, sia relative alle azioni che agli 
Strumenti Finanziari ad esse Collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate 
per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti. 
 
4.5. Sottoscrizione Modulo di Accettazione e Elenco delle Persone Strettamente Legate. I Soggetti 
Rilevanti devono restituire il Modulo di Accettazione (Allegato 1) debitamente compilato, datato e 
sottoscritto, al Responsabile delle Investor Relations, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione. Entro il 
medesimo termine i Soggetti Rilevanti devono restituire alla Società le informazioni richieste contenente i 
dati anagrafici di tutte le Persone ad essi Strettamente Legate (Allegato 2). Il Soggetto Rilevante è obbligato 
altresì a comunicare nel medesimo termine ogni variazione che intervenga nell’elenco delle Persone ad essi 
Strettamente Legate. 
 
4.6. Obbligo Informativo nei confronti delle Persone Strettamente Legate. Al fine di assicurare 
l’osservanza del comma 5, articolo 19 del Regolamento UE, ciascun Soggetto Rilevante si impegna a 
notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di copia del 
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Codice, esistenza e contenuto del Codice medesimo e, comunque, la sussistenza delle condizioni in base 
alle quali le Persone Strettamente Legate sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal Codice. 
Copia della avvenuta notifica deve esser conservata dal Soggetto Rilevante. 
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5. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALLA SOCIETA’ 
 
La comunicazione alla Società di cui al punto 4.1 deve essere effettuata dal Soggetto Rilevante per iscritto, 
mediante impiego di moduli redatti secondo lo schema allegato al presente Codice (Allegato 3). Al 
momento della circolarizzazione del presente Codice, il modulo è messo a disposizione in forma cartacea 
e/o in formato elettronico. Tali moduli sono comunque sempre disponibili presso il Soggetto Preposto. 
Qualora non fosse possibile utilizzare tale modulistica, resta inteso che la comunicazione (pur sempre per 
iscritto) deve comunque contenere tutte le informazioni di cui all’allegato modulo (Allegato 3). 
La comunicazione al Soggetto Preposto deve essere trasmessa: 
• a mezzo fax, al numero 02 30571329, all’attenzione dell’Investor Relator   
ovvero 
• a mezzo e-mail all’indirizzo: internal.dealing@krenergy.it  
e, in ogni caso, previo avviso telefonico al numero 02 305711.  
Il Soggetto Rilevante deve indicare se la notizia dell’Operazione è già stata autonomamente fornita a 
Consob o se è richiesta la comunicazione ad opera della Società per conto del Soggetto Rilevante. 
 
6. SOGGETTO PREPOSTO A RICEVIMENTO, GESTIONE, DIFFUSIONE DELLE 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI 
 
6.1. Identificazione. Il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione delle informazioni 
ricevute dai Soggetti Rilevanti in relazione alle Operazioni è individuato nella persona del Responsabile 
delle Investor Relations. 
 
6.2. Compiti. Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni: 
(i) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi degli articoli 4 e 5 che precedono; 
(ii) gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento 
dell’attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, 
ricevuta ai sensi degli articoli 4 e 5 ovvero trasmessa ai sensi del seguente articolo 7; 
(iii) trasmissione delle informazioni a Consob per conto dei Soggetti Rilevanti, su loro richiesta, con le 
modalità e nei termini di cui all’articolo 7.1 che segue; 
(iv) trasmissione delle informazioni al mercato con le modalità e nei termini di cui all’articolo 7.2 che segue; 
(v) mantenimento dell’elenco nominativo aggiornato dei Soggetti Rilevanti, come comunicato ed 
eventualmente aggiornato ai sensi dell’articolo 3.3. 
(vi) mantenimento dell’elenco nominativo aggiornato delle Persone Strettamente Legate ad ogni Soggetto 
Rilevante, come comunicati inizialmente ed ad ogni variazione dal Soggetto Rilevante ai sensi dell’articolo 
4.5. 
(vii) trasmissione dell’informativa e copia della normativa  ai Soggetti Rilevanti in ordine all’adozione del 
Codice (ed alle sue modifiche ed integrazioni) e alla loro identificazione quali Soggetti Rilevanti, nonchè 
agli obblighi connessi a tale identificazione secondo quanto previsto al comma 5, articolo 19 del 
Regolamento UE; a tal fine, il Soggetto Preposto provvede ad inviare copia del Codice a tutti i destinatari, 
richiedendo loro la sottoscrizione della dichiarazione allegata al Codice ai sensi dell’articolo 4.5. del Codice, 
che avrà cura di archiviare; 
(viii) trasmissione annuale – in esito alla verifica di cui al precedente articolo 3.3. – ai Soggetti Rilevanti di 
un reminder in merito alla loro identificazione quali Soggetti Rilevanti, nonchè degli obblighi connessi con 
tale identificazione; 
(ix) segnalazione al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione ed all’Organismo di Vigilanza in 
merito ad eventuali infrazioni che rilevi o di cui venga a conoscenza. 
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6.3. Sostituto. In caso di assenza o di impedimento del Soggetto Preposto, le funzioni di cui al presente 
articolo sono svolte dall’Assistente del soggetto Preposto, in qualità di Sostituto del Soggetto Preposto. 
Durante i periodi di chiusura collettiva aziendale, stante l’assenza sia del Soggetto Preposto sia del 
Sostituto, la Società valuterà l’opportunità di dare incarico ad una società terza per l’espletamento dei 
compiti indicati al punto 6.2. Lettere i), ii) e iv) ed eventualmente iii), dando opportuna comunicazione ai 
Soggetti Rilevanti. 
 
7. COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E AL MERCATO DELLE OPERAZIONI POSTE IN 
ESSERE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE 
 
7.1. Comunicazioni alla Consob. Su richiesta del Soggetto Rilevante, laddove non vi provveda 
personalmente, la Società, attraverso il Soggetto Preposto, comunica a Consob attraverso il Meccanismo di 
stoccaggio le Operazioni compiute dal Soggetto Rilevante e dalle Persone Strettamente Legate entro la fine 
del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento (ossia entro il terzo giorno lavorativo 
dall’operazione) alla ricezione delle informazioni. Tale comunicazione avviene mediante compilazione del 
filing model disponibile sul Meccanismo di Stoccaggio. 
 
7.2. Comunicazioni al mercato. La Società, tramite il Soggetto Preposto, assolve ai propri obblighi di 
comunicazione provvedendo a diffondere al mercato (con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 
3, Regolamento Emittenti) le informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante, entro la fine del giorno 
lavorativo successivo a quello di ricevimento (ossia entro il terzo giorno lavorativo dall’operazione). Tale 
comunicazione avviene mediante compilazione del filing model disponibile sullo SDIR ed invio tramite lo 
SDIR stesso. 
Copia della comunicazione diffusa al mercato verrà pubblicata anche sul sito web della Società entro 
l’apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione. 
 
7.3. Riscontro. Il Soggetto Preposto fornirà conferma al Soggetto Rilevante che ha effettuato la 
comunicazione prevista dagli articolo 4.1. e 7.1. circa l’avvenuta diffusione alla Consob e/o al mercato, 
secondo quanto opportuno. 
 
7.4. Manleva. Il Soggetto Preposto non è comunque responsabile degli inadempimenti agli obblighi di 
informativa a Consob e/o al mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o della Società derivanti da 
omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti. 
 
8. DIVIETI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI – BLACK OUT PERIODS 
 
8.1. Black out periods. E’ fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere Operazioni per proprio conto 
oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito della 
Società, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura 
di 30 giorni di calendario prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di 
fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo: a) le regole della sede di negoziazione nella 
quale le azioni della Società Sono ammesse alla negoziazione; o b) il diritto nazionale.  
Le date fissate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono rilevabili dal calendario degli eventi 
societari reso noto dalla Società ai sensi del vigente Regolamento di Borsa e pubblicato sul sito web della 
Società – sezione Investor Relations - nonchè di Borsa Italiana. 
 
8.2. Divieto al compimento di Operazioni in altri periodi. Il Consiglio di Amministrazione può 
valutare affinché all’occorrenza vengano vietate o limitate, il compimento di Operazioni da parte dei 
Soggetti Rilevanti in altri periodi dell’anno, in concomitanza di particolari eventi. 
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In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti (che non ne siano già 
informati in virtù del loro incarico) la data di inizio e fine del periodo di interdizione dal compimento di 
Operazioni. 
 

8.3. Deroga ai Black out periods. La Società può consentire a un Soggetto Rilevante di negoziare per 
proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura:  

a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà 
finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o  

b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o 
in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una 
garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è 
soggetto a variazioni. 
In ogni caso il Soggetto Rilevante deve essere in grado di dimostrare preventivamente che l'operazione 
specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.  
In questo casi il Soggetto Rilevante deve, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura 
chiedere alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue 
azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta deve contenere una descrizione dell'operazione 
considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per 
ottenere i finanziamenti necessari. 
Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, la 
Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta, presentata dal Soggetto Rilevante. La 
valutazione è sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione che deve espressamente autorizzarla. 
 
La Società ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali 
operazioni possano essere considerate eccezionali. Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta 
di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante l 
ed esulano dal suo controllo.  
 
Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta, sono eccezionali, la Società valuta, oltre ad 
altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante: 
a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente 
opponibile o soddisfare una pretesa;  
b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede 
il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente 
adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni. 
 
La Società ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante presso la Società a negoziare per proprio conto o 
per conto di terzi durante un periodo di chiusura in altre circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:  
 
a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o 
attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le 
seguenti condizioni: 

i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in 
conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la 
concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a 
condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;  

ii) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli 
strumenti finanziari attribuiti o concessi;  
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b) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i 
dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo 
pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di 
attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari 
sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la 
concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione 
o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata; 
c) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che 
le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, 
warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a 
seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni:  

i) il Soggetto Rilevante notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i 
diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;  

ii) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;  
iii) il Soggetto Rilevante è stata preventivamente autorizzato dalla Società;  

 
d) il Soggetto Rilevante acquisisce strumenti finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per 
i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

i) il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui 
non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; 

ii) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca 
tale partecipazione durante il periodo di chiusura; 

iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il 
Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, 
ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data 
prestabilita compresa nel periodo di chiusura;  
 
e) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a 
condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti 
variazioni del loro prezzo;  
f) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale 
acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto della Società o a norma di 
legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo 
in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita. 
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9. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 
 
9.1. Principi. La mancata osservanza delle norme del presente Codice, anche ove non si traduca in un 
comportamento direttamente sanzionato dalle pubbliche autorità o da autorità di supervisione dei mercati 
finanziari, implica comunque un ritorno di immagine negativo per la Società, con ovvie conseguenze in 
termini di danni, patrimoniali e non, derivanti da comportamenti non ispirati a principi di trasparenza. 
 
9.2. Procedimento sanzionatorio.  
Fatte salve le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal comma 1 dall’art 30 del Regolamento 
UE e di quanto previsto dagli articoli 180 e seguenti del TUF il mancato rispetto delle norme sancite dal 
presente Codice, nei confronti di Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di sindaco, amministratore della, 
sarà valutato da parte degli organi societari competenti anche ai fini della valutazione del corretto 
adempimento degli obblighi inerenti al mandato e potrà comportare la possibilità di richiedere all’autore 
della violazione il risarcimento di tutti i danni subiti nonchè l’adozione delle misure più idonee previste o 
consentite dalla legge. 
Qualora ad avere posto in essere infrazioni al presente Codice sia uno dei membri del Consiglio di 
Amministrazione, il Consigliere interessato non potrà partecipare alla deliberazione. 
Qualora ad avere posto in essere infrazioni del presente Codice sia la maggioranza dei membri del 
Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio 
Sindacale. 
 
9.3. Violazioni da parte di soggetti con vincolo di lavoro subordinato o assimilabile. 
Fatte salve le sanzioni amministrative e le altre misure previste dall’art 30 del Regolamento UE e di quanto 
previsto dagli articoli 180 e seguenti del TUF, Il mancato rispetto delle norme sancite dal presente Codice, 
da parte di Soggetti Rilevanti che abbiano un vincolo di lavoro subordinato con la Società o a questo 
assimilabile, sarà valutato ad opera delle funzioni aziendali a ciò preposte, anche ai fini della valutazione del 
corretto adempimento degli obblighi inerenti il rapporto di lavoro e potrà comportare la possibilità di 
richiedere all’autore della violazione il risarcimento dei danni subiti dalla Società. 
Le violazioni alle norme del Codice costituiscono un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal 
rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle 
stesse quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro. 
In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle regole di comportamento dedotte dal presente Codice, si 
provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto 
dal Contratto Collettivo Nazionale di appartenenza di volta in volta vigente per i Dirigenti. 
 
10. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE 
Le modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Codice sono rimesse alla competenza del Consiglio 
di Amministrazione della Società. 
E’ peraltro riconosciuta al Presidente ed ai Consiglieri Delegati la facoltà di apportare eventuali modifiche o 
integrazioni al presente documento di carattere formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato 
nella sostanza. 
L’Ufficio Affari Legali della Società ha il compito di monitorare il mantenimento nel corso del tempo dei 
requisiti di solidità e funzionalità del Codice; a tal fine presenta proposte di adeguamento del Codice al 
Consiglio di Amministrazione della Società e verifica l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. 
 
11. ENTRATA IN VIGORE 
Le disposizioni del presente aggiornamento al Codice entrano in vigore il 3luglio 2016e sostituiscono le 
precedenti in vigore dal 1 gennaio 2007 sino al 2 luglio 2016. . 
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12. LISTA DI DISTRIBUZIONE 
Il presente Codice è comprensivo dei seguenti allegati: 
• Allegato 1. Modulo di Accettazione; 
• Allego 2 Elenco delle Persone Strettamente Legale  
• Allegato 3. Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni - Facsimile; 
• Allegato 4. Informativa Privacy. 
 
Copia del presente Codice viene fornita, unitamente a stralcio della normativa rilevante (articolo 114 TUF e 
Capo II, articoli 152 sexies, 152 septies, 152 octies, Regolamento Emittenti): 

 ai Soggetti Rilevanti; 

 a Responsabile delle Investor Relations, in qualità di Soggetto Preposto; 

  Assistente del Soggetto Preposto, anche in qualità di Sostituto del Soggetto Preposto; 
I Soggetti Rilevanti devono restituire il Modello di Accettazione e l’elenco delle Persone ad essi 
Strettamente Legate debitamente compilati, datati e sottoscritti nel termine previsto all’articolo 4.5. del 
Codice. 
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ALLEGATO 1. MODULO DI ACCETTAZIONE 
 
Io sottoscritto 
 
Nome  
 

 

Cognome 
  

 

Luogo di nascita 
 

 

Data di nascita 
 

 

Codice Fiscale 
 

 

Via e numero civico privato 
 

 

Città di residenza 
 

 

Cap di residenza 
 

 

Provincia residenza 
 

 

Stato di residenza 
 

 

 
nella mia qualità di ________________________________________________________ 
 
- preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di comportamento 
Internal Dealing di K.R.Energy S.p.A. 
- consapevole degli obblighi giuridici posti a mio carico dalla normativa vigente (di cui mi è stata fornita 
copia) e dall’indicato Codice, nonchè delle sanzioni previste in caso di inosservanza dei medesimi obblighi; 
- consapevole della disponibilità offerta dalla Società ad effettuare in nome e per conto degli interessati le 
comunicazioni obbligatorie alle Autorità ed al mercato, a condizione del rispetto dei termini di cui all’art. 
4.2 del Codice; 
 

ATTESTO 
- di aver ricevuto copia del Codice di comportamento Internal Dealing, di averne preso visione e accettarne 
i contenuti; 
- di impegnarmi con la massima diligenza all’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice, a renderle 
note per iscritto alle Persone a me Strettamente Legate nei termini di cui al Codice stesso. 
 
DATA 
 
FIRMA 
 
Nota: Da restituire debitamente compilato, datato e sottoscritto, al Responsabile delle Investor Relations, 
entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione di copia del Codice. 
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ALLEGATO 2. ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE  
 
Io sottoscritto ______________________________________ residente in ______________________ __________________________ 
nella mia qualità di ________________________________________________________ 
- preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di comportamento Internal Dealing di K.R.Energy S.p.A. 

- consapevole degli obblighi giuridici posti a mio carico dalla normativa vigente (di cui mi è stata fornita copia) e dall’indicato Codice, nonchè 

delle sanzioni previste in caso di inosservanza dei medesimi obblighi; 

ATTESTO 
- di impegnarmi con la massima diligenza all’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice e a notificarle per iscritto alle Persone a me 
Strettamente Legate nei termini di cui al Codice stesso. 

□ che non vi sono Persone a me Strettamente Legate ai sensi degli articoli 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 del Codice. 

- che elenco delle Persone a me Strettamente Legate ai sensi degli articoli 3.2.1, 3.2.2. e 3.2.3 del Codice è il seguente: 
 

Cognome Nome Codice 
Fiscale 

Data di 
nascita 

Sesso Comune 
di nascita 

Provincia 
di Nascita 

Stato di 
Nascita 

Via  Cap  Comune Prov  Stato 

             

             

             

             

 
- che elenco delle Persone a me Strettamente Legate ai sensi dell’art 3.2.4 del Codice è il seguente: 
 

   Residenza 

Ragione Sociale Codice fiscale  Data di costituzione Via Cap Comune Prov Stato 

        

        

        

 
- di impegnarmi a comunicare nel termine di 5 giorni ogni variazione che intervenga nell’elenco delle Persone a me medesimo Strettamente 

Legate. 
 
DATA             FIRMA   

______________________ 
 
Nota: Da restituire debitamente compilato, datato e sottoscritto, al Responsabile delle Investor Relations, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione. 
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ALLEGATO 2. ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD UN 

SOGGETTO RILEVANTE 

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 596/2014:   

- per «persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo» si intende una persona, all’interno di un 

emittente, un partecipante al mercato delle quote di emissioni o altra entità di cui all’articolo 19, paragrafo 

10, che sia:  

a) componente dell’organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o  

b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare 

accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il 

potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle 

prospettive di tale entità;  

- per «persona strettamente legata»: una delle persone seguenti:  

a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;  

b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;  

c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione 

in questione; o  

d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite 

da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una 

persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o 

sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli 

interessi di detta persona. 
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ALLEGATO 3. MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI  
Conforme alle disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 

10 marzo 2016 

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che 

esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da Persone a loro  

strettamente associate  

1  Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata  

a)  Nome  [Per le persone fisiche: nome e cognome.]  
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel 
registro in cui è iscritta, se applicabile.]  

2  Motivo della notifica  

a)  Posizione/qualifica  
[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la 
posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, 
del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, 
del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate,  
—  indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita 

funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;  
— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di 

controllo o di direzione.]  

b)  Notifica iniziale/modifica  
[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di 
modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]  

3  
Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al 
sorvegliante d'asta  

a)  Nome  [Nome completo dell'entità.]  

b)  LEI  

[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]  

4  
Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) 
ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate  
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a)  Descrizione dello 
strumento finanziario, tipo 
di strumento  
Codice di identificazione  

[—  Indicare la natura dello strumento:  
—  un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o 

a uno strumento di debito;  
—  una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato 

su quote di emissione.  
—  Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione 

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità 
competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]  

b)  Natura dell'operazione  
[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 
del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1)  della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, 
paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, 
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.  
A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se 
l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]  

c)  Prezzo/i e volume/i   

Prezzo/i  Volume/i     

  

[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) 
sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso 
giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due 
colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.  

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta 
del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della 
Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle 
autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento  
(UE) n. 600/2014.]  
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d)  Informazioni aggregate  

—  Volume aggregato  

—  Prezzo  

[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:  

—  si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; —  sono 

della stessa natura;  

—  sono effettuate lo stesso giorno e  

—  sono effettuate nello stesso luogo;  

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della 
quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il 
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti 
adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi:  

—  nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;  

—  nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle 
operazioni aggregate.  

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, 

secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 

n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di 

regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma 

dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]  

e)  Data dell'operazione  [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il 

formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]  

f)  Luogo dell'operazione  [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, 
dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori 
dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della 
Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle 
autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o  

se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede 

di negoziazione».]  

(1)  Regolamento delegato (UE) 2016/ 522 della  Commissione, del 17 d ic embre 2015, c he integra  il regolamento (UE) n. 

596/ 2014 del Parlamento europeo e del Consig lio  per quanto riguarda l'esenzione d i ta luni organismi pubb lic i e delle 

banc he c entra li d i paesi terzi, g li ind ic a tori d i manipolazione del merc ato, le sog lie d i c omunic azione, l'autorità  

c ompetente per le notific he dei rita rd i, il permesso d i negoziare durante period i d i c hiusura  e i tip i d i operazioni 

effettua te da  persone c he eserc itano funzioni d i amministrazione, d i c ontro llo  o d i d irezione soggette a  notific a  (c fr. pag. 

1 della  p resente Gazzetta  uffic ia le). 
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ALLEGATO 4. Informativa Privacy 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali ”, K.R.Energy S.p.A 
(di seguito, la Società) avente sede in Milano, Piazza Oberdann.2/a, in qualità di titolare del trattamento, è 
tenuta ad informarLa in merito all’uso che verrà fatto dei Suoi dati personali ed ai diritti che la citata legge 
Le riconosce. I dati personali oggetto di trattamento (es. dati anagrafici, fiscali, informazioni relative agli 
strumenti finanziari) verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse ad obblighi previsti dalla legge, 
da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per rispondere alle eventuali richieste delle autorità 
competenti. 
Il conferimento dei dati personali in relazione alle indicate finalità è obbligatorio per l’esecuzione degli 
obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, oltre che necessario in quanto 
connesso e strumentale per l’instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del rapporto con la 
Società. Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare l’impossibilità di dare esecuzione a tale 
rapporto. 
In relazione alle indicate finalità i dati personali verranno trattati mediante strumenti, manuali ed 
automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza con logiche strettamente correlate alle 
finalità stesse. 
La informiamo altresì che i Suoi dati personali in relazione alle finalità dinanzi specificate potranno essere 
comunicati esclusivamente a banche e istituti di credito, società di servizi, consulenti, liberi professionisti e 
alle competenti autorità per gli adempimenti di legge. I dati da Lei conferiti saranno oggetto di diffusione 
(attraverso comunicazione al mercato nonchè, ad esempio mediante inserimento delle informazioni fornite, 
anche per sintesi, nel bilancio, nella relazione semestrale e nelle relazioni trimestrali) nei limiti previsti dalla 
normativa vigente. Inoltre, i dati saranno conosciuti dagli impiegati e dai terzi espressamente nominati dal 
Titolare Responsabili e Incaricati del trattamento. 
La informiamo inoltre che Lei avrà la possibilità di esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del 
D.Lgs.196/2003 quali, ad esempio, il diritto di accesso, di aggiornamento, di rettifica o integrazione, di 
cancellazione e di opposizione per motivi legittimi, scrivendo al Responsabile del Trattamento presso 
K.R.Energy S.p.A., Piazza Oberdan n.2/a, 20129 Milano. 
 


