ALLEGATO B
MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI
RILEVANTI E DALLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

1

Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo e di
direzione / alla persona strettamente associata
Roberto Panfili

a)

Nome1

2

Motivo della notifica

a)

Posizione/qualifica2

b)

Notifica iniziale/modifica3

3

Dati relativi all’Emittente

CF PNFRRT78M29H501D

Chief Operating Officier

Notifica iniziale

Portobello S.p.A
4

a)

Denominazione

b)

LEI5

4

Finanziario, (ii) ciascun tipo di Operazione, (iii) ciascuna data e (iv) ciascun luogo in

CF 13972731007
81560050DDEB2911F197

Dati relativi all’Operazione (sezione da ripetere per (i) ciascun tipo di Strumento
cui sono effettuate le Operazioni)
Descrizione dello
a)

Strumento Finanziario6
Codice di identificazione7

b)

Natura dell’Operazione8

Azioni ordinarie
ISIN IT0005337495

Assegnazione delle azioni nell’ambito di una
politica di incentivazione - piano di stock grant
2019-2021 III trance
Prezzo/i

c)

Prezzo/i e volume/i9

0,20

Volume/i

88.000

Informazioni aggregate10
d)

Prezzo/i

Volume/i

- Volume aggregato
- Prezzo

e)

Data dell’Operazione11

f)

Luogo dell’Operazione12

88.000
0,20

13 maggio 2022

Al di fuori di una sede di negoziazione

***
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e
successive modifiche ed integrazioni (“GDPR”), Le rendiamo noto che i dati personali raccolti sono
necessari per l’iscrizione nell’Elenco dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente
Associate e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di
Titolare del trattamento, con l’ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle
disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente
in materia di abusi di mercato e di trattamento delle informazioni privilegiate e per il periodo
richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e
collaboratori del Titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del
trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti,
a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in
quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi
non appartenenti all'Unione Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal
GDPR. L’elenco dei soggetti a cui quali i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su
richiesta alla Società; il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il
rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa
vigente e/o della Procedura.

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, se del caso
la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare ovvero al responsabile del
trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società. Infine, qualora ritenga che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).

Roma, 13 Maggio 2022

Firma

