
Share Purchase Plan (SPP): form di partecipazione 
 
Dati personali 
 
Io sottoscritto  
Nome e cognome         uomo  donna 
Indirizzo            
CAP, città           
Data di nascita        
Personnel number (matricola)         
Telefono     privato    Randstad    

 
            
Partecipazione 
 
comunico che voglio partecipare al Master Share Purchase Plan Corporate Employees (di seguito il “Piano”), di cui ho 
preso visione, con effetto dal: 
  1 di maggio  
  1 di novembre  
  data diversa, dall’ 1 di  __________ (da compilare solo in caso di nuova assunzione) 

 
            
Quantità da accantonare 
 
chiedo che, ai fini dell’acquisto delle azioni di Randstad Holding NV, il mio datore di lavoro trattenga mensilmente dalla 
retribuzione netta: 
   Una % fissa al mese, il __ % per ciascun periodo di risparmio (max. 5% della R.A.L.). 

   Una quantità fissa al mese di  € ________. Se la quantità qui indicata è superiore alla quantità massima 
prevista (5% della R.A.L.), sarà applicata la quantità massima. 
 

           
Firma e accordo 
 
dichiaro che  
- il mio datore di lavoro mi ha informato della possibilità di ricevere gratuitamente copia del Prospetto Informativo (e 

dei documenti ad esso allegati) depositato presso la CONSOB in data 21.4.2004 e relativo al Piano, al cui paragrafo 
“AVVERTENZE PER L’INVESTITOTORE” sono individuati i rischi, generici e specifici, collegati all’acquisto delle azioni; 

- accetto le condizioni e i termini indicati nel Piano e i relativi allegati (addenda); 
- autorizzo il mio datore di lavoro ad effettuare trattenute mensili dalla mia retribuzione netta, d’accordo con quanto 

sopra indicato, fino all’invio di una mia comunicazione successiva;  
- autorizzo il mio datore di lavoro a ricalcolare l’importo delle trattenute all’inizio di ciascun periodo di risparmio e a 

verificare che non sia superiore alla quantità massima prevista;  
- autorizzo Randstad Holding NV ad acquistare per mio conto le azioni di Randstad Holding NV alla data di acquisto 

successiva alla scadenza del periodo di risparmio, in base alle previsioni del Piano; 
- autorizzo Randstad Holding NV a trasferire le azioni acquistate nell’ambito del Piano al gestore abilitato

            incaricato da Randstad Holding NV che si occuperà di gestirle per mio conto a norma del Piano; 
 
Data           
 
 
Firma           
 
 
 
 



 
Ho ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy”) e presto il mio consenso a che i miei 
dati personali siano trattati da Randstad Italia S.p.A. esclusivamente ai fini della mia partecipazione al Piano. 
 
 
Data           
 
 
Firma           
 
 
 
In caso di adesione compilare e firmare il modulo in ogni sua parte e inviarlo al Care Department (HR) di
Randstad tramite fax al numero 02-93660992
 


