AVVISO LEGALE

Se avete acquistato particolari titoli nel periodo
a partire dal 1 dicembre 2000 fino al 2 luglio 2002,
potreste ricevere una compensazione finanziaria
di composizione della vertenza legale.
Che cosa riguarda?
È stata stabilita una compensazione in una
ingiunzione decisa dalla Securities and Exchange
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Chi ha diritto al risarcimento?
Potreste aver diritto ad una compensazione in
denaro se avete acquistato titoli Vivendi durante il
periodo compreso tra il 1 dicembre 2000 e il 2 luglio
2002. Sono risarcibili solo coloro che hanno acquistato
i titoli individualmente e non attraverso un fondo
comune. Alcuni funzionari, direttori e dipendenti di
Vivendi e le loro famiglie solo esclusi dal risarcimento.
Contattate il vostro broker per verificare se
avete acquistato titoli Vivendi nel periodo
specifico. Se non siete sicuri se avete
diritto o meno al risarcimento, potete ottenere
maggiori informazioni, compreso un comunicato
dettagliato, sul sito www.VivendiSecSettlement.com
o telefonando al numero verde statunitense
800-747-37473.
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La somma che costituirà i risarcimenti individuali,
per gli aventi diritto, dipenderà dal numero di richieste di
risarcimento valide che verranno presentate, dal numero
di titoli Vivendi acquistati da chi fa domanda di
risarcimento e dalle date di acquisto e vendita dei titoli.
Verrà distribuita l'intera somma di $51.000.000 più
gli interessi maturati e meno le spese amministrative
e le tasse.
Come fare domanda di risarcimento?
È disponibile un pacchetto contenente una notifica
dettagliata e un modulo di domanda e quanto necessario.
È sufficiente chiamare il numero verde statunitense o
visitare il sito Internet di seguito per ottenerlo. Per ottenere
il risarcimento è necessario presentare un modulo di
domanda. I moduli di domanda devono presentare
timbro postale non posteriore al 12 giugno 2007.

www.VivendiSecSettlement.com
800-747-37473
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