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MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
MODULO
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
SOTTOSCRIZIONE

,OSUHVHQWHPRGXORqYDOLGRDLÀQLGHOODVRWWRVFUL]LRQHLQ,WDOLDGLD]LRQLGL11 / 
Il presente
modulo
è valido ai fini della
sottoscrizione
in Italia di
azioni di NN (L)
Sicav di
diritto lussemburghese
a struttura
multicomparto
e multiclasse
,OSUHVHQWHPRGXORqYDOLGRDLÀQLGHOODVRWWRVFUL]LRQHLQ,WDOLDGLD]LRQLGL11
/
Sicav
diritto
aa struttura
multiclasse
La SICAV si assume
ladi
responsabilità
della veridicità
e della multicomparto
completezza dei
dati e delle notizie contenuti
Sicav
di
diritto lussemburghese
lussemburghese
struttura
multicomparto
ee multiclasse
La
sisiassume
lalaresponsabilità
della
ee della
completezza
dei
ee delle
contenuti
nel presente
di sottoscrizione.
In caso
collocamento
via
internet il soggetto
deve
provvedere
La SICAV
SICAVmodulo
assume
responsabilità
delladiveridicità
veridicità
della
completezza
dei dati
dati collocatore
delle notizie
notizie
contenuti
nel
presente
modulo
didisottoscrizione
sottoscrizione.
In
via internet
internet
soggetto
collocatore
deveprovvedere
provvedere
afﬁnché
il modulo
presente
su
internet contenga
le medesime
informazioni
di quello
cartaceo.
nel
presente
modulodi
sottoscrizione.
In caso
caso di
di collocamento
collocamento
via
ilil soggetto
collocatore
deve
affinché
ililmodulo
di
presente
internet contenga
le medesime
medesime
informazioni
di quello
quello
cartaceo.
Prima
della
sottoscrizione
è obbligatoria
consegna
gratuita del
Documento
contenente
le Informazioni
afﬁnché
modulo
di sottoscrizione
sottoscrizione
presentelasu
su
contenga
le
informazioni
di
cartaceo.
Chiave
per
gli Investitori
(Key Investorla
Document
successivamente
in breve
“KIID”)
In tempo
utile
prima
della sottoscrizione
è Information
obbligatoria
la consegna
gratuita del
Documento
contenente
Prima
della
sottoscrizione
è obbligatoria
consegna gratuita
del eDocumento
contenente
le Informazioni
le per
Informazioni
Chiave
(Key
Information
Document
e successivamente
in breve
“KID”)
Chiave
gli Investitori
(Key
Investor
Information
Document
e successivamente
in breve
“KIID”)
MODULO N.
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE
VERSAMENTO AGGIUNTIVO
MODULO N.
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE
VERSAMENTO AGGIUNTIVO

StateStreet
Street
Bank
GmbH
– Succursale
Italia
State
Bank
International
GmbH
– Succursale
Italia
State
Street
Bank
S.p.A.
$OOIXQGV%DQN6$8 succursale di Milano
StateStreet
Street
Bank
GmbH
– Succursale
Italia
State
Bank
International
GmbH
– Succursale
Italia
State
Street
Bank
S.p.A.
$OOIXQGV%DQN6$8 succursale di Milano
Sociéte Générale Securities Services S.p.A.
Sella Holding Banca S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Numero Conto dell’Azionista
(codice
posizione
Numero
Contocliente)
dell’Azionista

Soggetto incaricato dei pagamenti
Soggetto incaricato dei pagamenti
Numero Univoco
(spazio
riservato
al collocatore)
Numero
Univoco
(spazio riservato al collocatore)

SOTTOSCRITTORE/RICHIEDENTE
SOTTOSCRITTORE/RICHIEDENTE

Cognome
C
Ro
eg
sindoem
nzea: indirizzo

Ra
essicditean: zdaa:ta
indirizzo
N
Na
azsicoitnaa: ld
a/tcaittadinanza
N
ità
No
aczu
iom
na
tandtiifnicaantzivao
D
elnittào/cidite

Comune
Comune

(codice posizione cliente)
nome
Comune nome
Comune

prov.
pprroovv..

CAP
CSAtaPto

Codice Fiscale/p
Praorvt.ita IVA Stato
n.
rilasciato C
daodice Fiscale/Partita IVA
Documento identificativo
n.
rilasciato da
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diversa da quello del primo sottoscrittore)
Indirizzo
primo
Presso di corrispondenza (da indicare solo se diversa da quello del
num
ero tesottoscrittore)
lefonico
Presso
numero telefonico
Indirizzo
Comune
prov.
CAP
Indirizzo
1°
COINTESTATARIO
1° COINTESTATARIO

Cognome
Ce
osgindoem
R
nzea: indirizzo
Ra
essciditean: zdaa:ta
indirizzo
N

Na
azsicoitnaa: ld
a/tcaittadinanza
N
ità
N
na
tandtiifnicaantzivao
Da
ozciuom
elnittào/cidite
Documento identificativo

2° COINTESTATARIO
2° COINTESTATARIO

Comune
Comune
n.
n.

Cognome
C
Ro
eg
sindoem
nzea: indirizzo

Mod.
Sot. NN /
(L)±
–/ 01/2023
0RG6RW11
0RG6RW11
±

Ra
essciditean: zdaa:ta
indirizzo
N
Na
azsicoitnaa: ld
a/tcaittadinanza
N
ità
No
aczu
iom
na
tandtiifnicaantzivao
D
elnittào/cidite

Comune
Comune

sesso (M/F)
sesso (M/F)

Stato
Stato

il
il

Comune

prov.

CAP

Stato
Stato

nome
Comune nome
Comune

prov.
pprroovv..

CAP
CSAtaPto

Stato
Stato

sesso (M/F)
sesso (M/F)

Codice Fiscale/p
Praorvt.ita IVA Stato
rilasciato C
daodice Fiscale/Partita IVA
rilasciato da
nome
Comune nome
Comune

prov.
pprroovv..

il
il

CAP
CSAtaPto

Stato
Stato

sesso (M/F)
sesso (M/F)

Codice Fiscale/p
Praorvt.ita IVA Stato
n.
rilasciato C
daodice Fiscale/Partita IVA
il
entiTRATTAMENTO
ficativo
n.
rilascDI
iatSOTTOSCRIZIONE
o da
il
D
ocumento idAL
CONSENSO
DEI
DATI
PERSONALI
(DA
FIRMARE
SOLO
IN
CASO
INIZIALE)
Parte riservata ai collocatori
Si dichiara che questa sottoscrizione è stata conclusa in sede. In quanto tale NON TROVA
CONSENSO
AL
TRATTAMENTO
DEI
DATI
PERSONALI
(DA
FIRMARE
SOLO
IN
CASO
DI
SOTTOSCRIZIONE
INIZIALE)
Il/i
Sottoscritto/i,
dopo
attenta
visione
del’“informativa”
ex
art.
13
D.
Lgs
n.
196/03
posta
sul
retro
del
presente
modulo,
esprime/ono
il
suo/loro
consenso
trattamento
dei
applicazione
il
DIRITTO
DI
RECESSO.
Parte riservata ai collocatori
Si dichiara che questa sottoscrizione è stata conclusa in sede. In quanto al
tale
NON TROVA
datiSottoscritto/i,
secondo le modalità
ivi indicate
cheexlaart.
Sicav
(titolare
trattamento)
sede
trattaDIi dati
all’estero.
Per le medesime
finalità
e conali trattamento
medesimi limiti
Il/i
dopo attenta
visioneconsapevole/li
del’“informativa”
13 D.
Lgs n.del
196/03
posta sulharetro
dele presente
modulo,
esprime/ono
il suo/loro
consenso
dei
applicazione
il DIRITTO
RECESSO.
rilascia/no
altresì
consenso
trattamento
dei dati da
del Collocatore
del Soggetto
dei pagamenti
che
ricevono
il presente
modulo
di sottoscrizione.
Si
Nome
del Collocatore:
Cod.
dati
secondo
le modalità
ivi al
indicate
consapevole/li
cheparte
la Sicav
(titolare del etrattamento)
haincaricato
sede e tratta
i dati all’estero.
Per le medesime
finalità
e con
i medesimi limiti
riserva/no
comunque
la
facoltà
di
non
fornire
le
informazioni
di
cui
al
punto
3)
dell’“Informativa”,
da
esercitarsi
con
le
modalità
indicate.
rilascia/no
altresì consenso al trattamento dei dati da parte del Collocatore e del Soggetto incaricato dei pagamenti che
ricevono il presente modulo di sottoscrizione. Si
Nome del Collocatore:
Cod.
note:
riserva/no
comunque la facoltà di non fornire le informazioni di cui al punto 3) dell’“Informativa”, da esercitarsi con le modalità indicate.
che
note:conferma di aver provveduto all’adeguata verifica dei firmatari del presente modulo in
Firme
conformità
alledivigenti
disposizioniall’adeguata
in tema di antiriciclaggio
di cui aldel
D. presente
lgs 231/07
che
conferma
aver provveduto
verifica dei firmatari
modulo in
Firma
1° Cointestatario
2° Cointestatario
(da
firmare solo
caso diSottoscrittore/Richiedente
sottoscrizionein
iniziale)
Firme
conformità
alleinvigenti
disposizioni
tema di antiriciclaggio di cui al D. lgs 231/07
Firma
1° Cointestatario
2° Cointestatario
(da firmare solo in caso diSottoscrittore/Richiedente
sottoscrizione iniziale)
Parte
riservata
ai
collocatori
Si
dichiara
che
questa
sottoscrizione
è
stata
conclusa
in
sede.
In quanto tale NON TROVA
&RQLOSUHVHQWH0RGXORLOLVRWWRVFULWWRUHLDFFHWWDQRGL627726&5,9(5(D]LRQLGHOGHLVHJXHQWHLFRPSDUWRLGL11 / ÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOO·LPSRUWRLQGLFDWRDOORUGRGL
applicazione
il
DIRITTO
DI
RECESSO.
FRPPLVVLRQLHVSHVHDOOHFRQGL]LRQLHFRQOHPRGDOLWjYLJHQWLFRPHGD.,,'FKHPLFLqVWDWRFRQVHJQDWR
Parte
riservataModulo
ai collocatori
Si dichiara
che questa
sottoscrizione
stata
in sede.
In quantoindicato,
tale NONalTROVA
&RQLOSUHVHQWH0RGXORLOLVRWWRVFULWWRUHLDFFHWWDQRGL627726&5,9(5(D]LRQLGHOGHLVHJXHQWHLFRPSDUWRLGL11
/è ÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOO·LPSRUWRLQGLFDWRDOORUGRGL
Con
il presente
il/i sottoscrittore/i accetta/no di SOTTOSCRIVERE azioni del/dei
seguente/i
comparto/i
di NN (L)
fino aconclusa
concorrenza
dell’importo
lordo di
applicazione
il DIRITTO DI RECESSO.
FRPPLVVLRQLHVSHVHDOOHFRQGL]LRQLHFRQOHPRGDOLWjYLJHQWLFRPHGD.,,'FKHPLFLqVWDWRFRQVHJQDWR
commissioni
e spese alle condizioni e con le modalità vigenti come da KID che mi/ci
è stato consegnato
Nome del Collocatore:
Cod.
Denominazione Comparto
Divisa Classe
IMPORTO
Nome del Collocatore:
Cod. IMPORTO in lettere
note:
Denominazione Comparto
Divisa Classe
IMPORTO
IMPORTO in lettere
che
note:conferma di aver provveduto all’adeguata verifica dei firmatari del presente modulo in
,
conformità
alledivigenti
disposizioniall’adeguata
in tema di antiriciclaggio
di cui aldel
D. presente
lgs 231/07
che
conferma
aver provveduto
verifica dei firmatari
modulo in
Firma ,
(da
firmare solo
caso didisposizioni
sottoscrizionein
iniziale)
conformità
alleinvigenti
tema di antiriciclaggio di cui al D. lgs 231/07
,
Firma
(da firmare solo in caso di sottoscrizione iniziale)
,
&RQLOSUHVHQWH0RGXORLOLVRWWRVFULWWRUHLDFFHWWDQRGL627726&5,9(5(D]LRQLGHOGHLVHJXHQWHLFRPSDUWRLGL11
/ ÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOO·LPSRUWRLQGLFDWRDOORUGRGL
,
FRPPLVVLRQLHVSHVHDOOHFRQGL]LRQLHFRQOHPRGDOLWjYLJHQWLFRPHGD.,,'FKHPLFLqVWDWRFRQVHJQDWR
&RQLOSUHVHQWH0RGXORLOLVRWWRVFULWWRUHLDFFHWWDQRGL627726&5,9(5(D]LRQLGHOGHLVHJXHQWHLFRPSDUWRLGL11
/ ÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOO·LPSRUWRLQGLFDWRDOORUGRGL
,
,
FRPPLVVLRQLHVSHVHDOOHFRQGL]LRQLHFRQOHPRGDOLWjYLJHQWLFRPHGD.,,'FKHPLFLqVWDWRFRQVHJQDWR
,
Denominazione Comparto
Divisa Classe
IMPORTO
IMPORTO in lettere
Denominazione Comparto
Divisa Classe
IMPORTO
IMPORTO in lettere
,
,
,
,
,
,
,
,
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A) MODALITÀ DI INVESTIMENTO E DI VERSAMENTO
A) MODALITÀ
DI INVESTIMENTO
E DI VERSAMENTO
A1)
MODALITÀ
DI INVESTIMENTO
(al lordo delle eventuali commissioni)
UN·UNICA SOLUZIONE
(PIC):
A1)VERSAMENTO
MODALITÀ DIININVESTIMENTO
(al lordo
delle eventuali commissioni)
con un versamento pari a
€
,
in lettere
VERSAMENTO IN UN·UNICA SOLUZIONE (PIC):
RIMBORSO PROGRAMMATO (vedi punto D 6):
con un versamento pari a
€
,
in lettere
,
in lettere
rimborso per importo fisso, pari a €
rimborso per numero fisso di quote nr. ___________
RIMBORSO PROGRAMMATO (vedi punto D 6):
Periodicità:
1
mese
3
mesi
6
mesi
12
mesi
decorrenza
,
in lettere
rimborso per importo fisso, pari a €
rimborso per numero fisso di quote nr. ___________
Accredito
sul c/c intestato
presso
codice IBAN _________________________________________
Periodicità:
1 mese a ________________________
3 mesi
6 mesi
12 mesi_________________________
decorrenza

ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC):
Accredito sul c/c intestato a ________________________ presso _________________________ codice IBAN _________________________________________
adesione
piano
di accumulo
nr. Rate ___________ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
Opzione 1: AL
ADESIONE
PIANOalDI
ACCUMULO
(PAC):
versamento iniziale pari a (minimo € 1500,00)
,
in lettere
€
Opzione 1: adesione al piano di accumulo nr. Rate ___________ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
(1)
,
in lettere
€
versamento
mensile
dell·importo
unitario
(minimo
€
100
)
d
i
versamento iniziale pari a (minimo € 1500,00)
,
in lettere
€
(1)
,
in lettere
€
versamento trimestrale
GHOO·Lmportounitario
unitario(minimo
(minimo €
€ 100
300(1)
dii €
,
in lettere
versamento
mensile dell·importo
)) d
,
in lettere
€
per un
investimento
complessivo
del
PAC
(versamento
per
n.
rate)
pari
ad
un
valore
nominale
del
piano
di
,
in lettere
versamento trimestrale GHOO·Lmporto unitario (minimo € 300 (1)) di €
Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione:
,
in lettere
per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di €
1/3 della
momento del di
versamento
iniziale, per un massimo del 30% dell·importo versato e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
Modalità
di commissione
pagamento totale
delle alcommissioni
sottoscrizione:
distribuita
in modo lineare
ratedel
periodiche
1/3
della commissione
totale al sulle
momento
versamento iniziale, per un massimo del 30% dell·importo versato e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
o d·importo
superiore
con
progressione
di 50 €
distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
(1)
Opzione
2: opzione
checon
nonprogressione
prevede un importo
o d·importo
superiore
di 50 €minimo iniziale e che consente una scelta della rata priva di vincoli di importi minimi e multipli
adesione al piano di accumulo nr. Rate ___________ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
Opzione 2: opzione che non prevede un importo minimo iniziale e che consente una scelta della rata priva di vincoli di importi minimi e multipli
versamento pari a:
€
,
in lettere
adesione al piano di accumulo nr. Rate ___________ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
versamento
in lettere
lettere
€
versamento
pari a:mensile dell·importo unitario di
€
,,
in
(1)

,
€
versamento trimestrale
GHOO·Lmportounitario
unitario di
di
versamento
mensile dell·importo
,
€
€
per un
investimento
complessivo
del
PAC
(versamento
per
n.
rate)
pari
ad
un
valore
nominale
del
piano
di
,
€
versamento trimestrale GHOO·Lmporto unitario di
Commissioni
distribuite
in modo
lineare
sulle rateper
periodiche
per
un investimento
complessivo
del PAC
(versamento
n. rate) pari ad un valore nominale del piano di €

in lettere
in lettere
in lettere

VERSAMENTO AGGIUNTIVO NELLA MODALITÀ PAC:
Commissioni distribuite in modo lineare sulle rate periodiche

€

,

in lettere

VERSAMENTO AGGIUNTIVO NELLA MODALITÀ PAC:

€

,

in lettere

A2) MODALITÀ DI VERSAMENTO Il/ I Sottoscritto/i corrisponde/ono O·LPSRUWR mediante

,

in lettere

,

in lettere

nonDI
trasferibile
DOO·RUGLQH di
(L)*
A2)ASSEGNO
MODALITÀ
VERSAMENTO
Il/NN
I Sottoscritto/i
corrisponde/ono O·LPSRUWR mediante
Tipo assegno
Banca
ASSEGNO
non trasferibile DOO·RUGLQH
di NN (L)*
AB assegno
AC
Tipo
AB

Banca

IBAN

Numero assegno

Importo (in cifre)

IBAN

Numero assegno

Importo (in cifre),

AC

,

BONIFICO
BANCARIO
a favore di NN (L) presso il Soggetto incaricato dei pagamenti di seguito indicato
AB
AC
SoggettoBANCARIO
incaricato dei
pagamenti
SWIFT CODE
IBAN
BONIFICO
a favore
di NN (L) presso il Soggetto incaricato
dei pagamenti di seguito indicato

Importo (in cifre)

,

Soggetto
incaricato
pagamenti
succursale
di Milano**
Allfunds
Bank
S.A.U. -dei

SWIFT CODE
ALLFITMMXXX

IBAN
IT19L0327101600003500057002

Importo (in cifre),

Allfunds Bank S.A.U. - succursale di Milano**

ALLFITMMXXX

IT19L0327101600003500057002

,

State
International
GmbH – Succursale Italia
State Street
StreetBank
Bank
S.p.A.

SBOSITMLXXX

IT61X0343901600000001019099

,

Sociéte Générale Securities Services S.p.A.

TWOSITMM

IT83Q0330701719000000003518

,

Sella Holding Banca S.p.A.

SELBIT22

IT50K03311223000H6882312590

,

AUTORIZZAZIONE
DI ADDEBITO
IN CONTOPASCITMM
per i versamenti delle rateIT78R0103011599000000002733
successive al versamento iniziale
Banca Monte dei Paschi
di Siena PERMANENTE
S.p.A.
ADDEBITO SUL CONTO
CORRENTE*
AUTORIZZAZIONE
DI ADDEBITO
PERMANENTE IN CONTO per i versamenti delle rate successive al versamento iniziale
Importo
(in cifre)
A valere sul c/c n.
ADDEBITO
SUL CONTO CORRENTE*
IBAN
Banca
(in cifre)
valere sul ammessi
c/c n.
N.B.:Importo
Per le sottoscrizioni
effettuate con tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi diApagamento
sono il bonifico bancario o l'addebito.
*Mezzo
di pagamento ammesso solo nel caso di sottoscrizioni effettuate per il tramite di Banca
alcuni soggetti collocatori.
IBAN

,

N.B.: Per le sottoscrizioni effettuate con tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi di pagamento ammessi sono il bonifico bancario o l'addebito.
A3) MODALITÀ
DIammesso
PAGAMENTO
DEIdiPROVENTI
(nel casoper
di ilsottoscrizione
classe
“X” a distribuzione dei proventi)
*Mezzo
di pagamento
solo nel caso
sottoscrizioni effettuate
tramite di alcunidella
soggetti
collocatori.

BANCARIO
da effettuarsi
a favore
del Sottoscrittore:
A3)BONIFICO
MODALITÀ
DI PAGAMENTO
DEI
PROVENTI
(nel caso di sottoscrizione della classe “X” a distribuzione dei proventi)
Bancada effettuarsi a favore del Sottoscrittore:
BIC
BONIFICO BANCARIO

IBAN

Banca
BIC
IBAN
ASSEGNO CIRCOLARE DOO·RUGLQH del Sottoscrittore, inviato a sue spese e rischio al domicilio del rapporto;

1°Cointestatario

2°Cointestatario

Sottoscrittore/Richiedente
1°Cointestatario
B) CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

Sottoscrittore/Richiedente

2°Cointestatario

,OFRQWUDWWRVLLQWHQGHFRQFOXVRFRQODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWHPRGXOR/D6LFDYGjSHUFRQRVFLXWDO·DFFHWWD]LRQHGHOVRWWRVFULWWRUHQHOPRPHQWRVWHVVRLQFXLLQWHUYLHQHODVRWWRVFUL]LRQH,QRJQLFDVRO·,QWHVWDWDULRHGL
B) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE
&RLQWHVWDWDULSUHQGHRQRDWWRFKHDLVHQVLGHOO·DUWLFROR²FRPPD²GHO'/JVQ
78) O·HIILFDFLDGHLFRQWUDWWLGLFROORFDPHQWRGLVWUXPHQWLILQDQ]LDULFRQFOXVLIXRULVHGHqVRVSHVDSHUOD
GXUDWDGLJLRUQLGHFRUUHQWLGDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHGDSDUWHGHOO·LQYHVWLWRUH(QWURGHWWRWHUPLQHO·LQYHVWLWRUHSXzFRPXQLFDUHLOSURSULRUHFHVVRVHQ]DVSHVHQpFRUULVSHWWLYRDOFRQVXOHQWHILQDQ]LDULR
,OFRQWUDWWRVLLQWHQGHFRQFOXVRFRQODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWHPRGXOR/D6LFDYGjSHUFRQRVFLXWDO·DFFHWWD]LRQHGHOVRWWRVFULWWRUHQHOPRPHQWRVWHVVRLQFXLLQWHUYLHQHODVRWWRVFUL]LRQH,QRJQLFDVRO·,QWHVWDWDULRHGL
DELOLWDWRDOO
RIIHUWDIXRULVHGHRDOVRJJHWWRDELOLWDWR/DVRVSHQVLYDQRQULJXDUGDOHVXFFHVVLYHVRWWRVFUL]LRQLGLFRPSDUWLULSRUWDWLQHOSURVSHWWR
RLYLVXFFHVVLYDPHQWHLQVHULWL DFRQGL]LRQHFKHDOSDUWHFLSDQ&RLQWHVWDWDULSUHQGHRQRDWWRFKHDLVHQVLGHOO·DUWLFROR²FRPPD²GHO'/JVQ 78) O·HIILFDFLDGHLFRQWUDWWLGLFROORFDPHQWRGLVWUXPHQWLILQDQ]LDULFRQFOXVLIXRULVHGHqVRVSHVDSHUOD
WHVLDVWDWRSUHYHQWLYDPHQWHIRUQLWRLO.,'DJJLRUQDWRRLOSURVSHWWRDJJLRUQDWRFRQO·LQIRUPDWLYDUHODWLYDDOFRPSDUWRRJJHWWRGHOODVRWWRVFUL]LRQH,OUHFHVVRHODVRVSHQVLYDSUHYLVWLGDOO·DUWGXRGHFLHVGHO
GXUDWDGLJLRUQLGHFRUUHQWLGDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHGDSDUWHGHOO·LQYHVWLWRUH(QWURGHWWRWHUPLQHO·LQYHVWLWRUHSXzFRPXQLFDUHLOSURSULRUHFHVVRVHQ]DVSHVHQpFRUULVSHWWLYRDOFRQVXOHQWHILQDQ]LDULR
'/JVVHWWHPEUHQ
´&RGLFHGHO&RQVXPRµ
SHULFRQWUDWWLFRQFOXVLDGLVWDQ]DFRQLFRQVXPDWRULRVVLDSHUVRQHILVLFKHFKHDJLVFDQRSHUILQLHVWUDQHLDOO·DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHFRPPHUFLDOH
DELOLWDWRDOO RIIHUWDIXRULVHGHRDOVRJJHWWRDELOLWDWR/DVRVSHQVLYDQRQULJXDUGDOHVXFFHVVLYHVRWWRVFUL]LRQLGLFRPSDUWLULSRUWDWLQHOSURVSHWWR RLYLVXFFHVVLYDPHQWHLQVHULWL DFRQGL]LRQHFKHDOSDUWHFLSDQDUWLJLDQDOHRSURIHVVLRQDOHHYHQWXDOPHQWHVYROWD
DUWFRPPDOHWWD GHOVXGGHWWR&RGLFH QRQVLDSSOLFDQRDOSUHVHQWHFRQWUDWWRLQEDVHDOOHSUHYLVLRQLGHOFRPPDOHWWD QGHOPHGHVLPRDUWLFROR
WHVLDVWDWRSUHYHQWLYDPHQWHIRUQLWRLO.,'DJJLRUQDWRRLOSURVSHWWRDJJLRUQDWRFRQO·LQIRUPDWLYDUHODWLYDDOFRPSDUWRRJJHWWRGHOODVRWWRVFUL]LRQH,OUHFHVVRHODVRVSHQVLYDSUHYLVWLGDOO·DUWGXRGHFLHVGHO
'/JVVHWWHPEUHQ ´&RGLFHGHO&RQVXPRµ SHULFRQWUDWWLFRQFOXVLDGLVWDQ]DFRQLFRQVXPDWRULRVVLDSHUVRQHILVLFKHFKHDJLVFDQRSHUILQLHVWUDQHLDOO·DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHFRPPHUFLDOH
FIRME
DUWLJLDQDOHRSURIHVVLRQDOHHYHQWXDOPHQWHVYROWD
DUWFRPPDOHWWD GHOVXGGHWWR&RGLFH QRQVLDSSOLFDQRDOSUHVHQWHFRQWUDWWRLQEDVHDOOHSUHYLVLRQLGHOFRPPDOHWWD QGHOPHGHVLPRDUWLFROR

Luogo
FIRME e data
Luogo e data

Sottoscrittore/Richiedente
1°Cointestatario
2°Cointestatario
Dichiaro di aver preso visione del KID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione, del presente Modulo e del suo Allegato, di approvare le condizioni in essi contenute e
Sottoscrittore/Richiedente
1°Cointestatario
2°Cointestatario
di accettare espressamente le disposizioni indicate nel presente Modulo ai punti sub C) e 1, 3, 4, 8, 9 e 10 sub D).
Dichiaro di aver preso visione del KID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione, del presente Modulo e del suo Allegato, di approvare le condizioni in essi contenute e
di accettare espressamente le disposizioni indicate nel presente Modulo ai punti sub C) e 1, 3, 4, 8, 9 e 10 sub D).
Sottoscrittore/Richiedente
1°Cointestatario
2°Cointestatario
Sottoscrittore/Richiedente
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1°Cointestatario
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2°Cointestatario

1 - COPIA
PERPER
LA SICAV/BANCA
CORRISPONDENTE
1 - COPIA
LA SICAV/BANCA
CORRISPONDENTE
SICAV/BANCA
SICAV/BANCA
CORRISPONDENTE
CORRISPONDENTE

ASSEGNO
DOO·RUGLQH
del Sottoscrittore,
a sue
spese
e rischio al domicilio del rapporto;
Istruzioni
sullaCIRCOLARE
consegna del
KID tramite
supportoinviato
durevole
NON
cartaceo
Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del KIID durante le procedure di sottoscrizione,
Istruzioni
sulla
consegna
KIDlo tramite
supporto
durevole
NON cartaceodi ricevere il KIID esclusivamente in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico
pur
consapevole/i
della
possibilità di del
ricevere
stesso anche
in forma cartacea,
SCEGLIE/SCELGONO
durevole
(ad es.si
Dvd,
pen-drive
ecc.). Il/I sottoscritto/i
rilascia/no, con
la sottoscrizione
della
sezione,
ricevuta
fileaver
elettronico
PDF contenente
KIID,
consapevole/i
che èdi
facoltà
Il/I sottoscritto/i
dichiara/no
in
eegestire
documenti
in
file
elettronico
PDF
dopo
preso
visione
durante
le procedure
procedure
disua/loro
sottoscrizione,
Il/I
sottoscritto/i
siCd-Rom,
dichiara/no
in grado
gradodi
diconsultare
consultare
gestire autonomamente
autonomamente
documenti
in formato
formato
filepresente
elettronico
PDF ee pertanto,
pertanto,del
dopo
aver
preso attenta
attenta
visione del
delilKIID
KID
durante
le
sottoscrizione,
richiedere
gratuitamente
al
collocatore
il
KIID
e/o
il
prospetto
più
aggiornato
in
forma
cartacea,
in qualunque
pur
consapevole/i della
della possibilità
possibilità di
di ricevere
ricevere lo
lo stesso
stesso anche
anche ininforma
formacartacea,
cartacea,SCEGLIE/SCELGONO
SCEGLIE/SCELGONO
di
ricevere ilil KIID
KID esclusivamente
elettronico
pur consapevole/i
di momento.
ricevere
esclusivamente in
in formato
formato file
file elettronico
elettronico PDF,
PDF, archiviato
archiviato in
in un
un supporto
supporto elettronico
durevole
sottoscritto/i
con la rilascia/no,
sottoscrizione
presente sezione,
delsezione,
file elettronico
PDF
il KID,PDF
consapevole/i
è sua/loro
facoltà richiedere
gratuitamente
durevole (ad
(ades.
es.pen-drive
Cd-Rom,ecc.).
Dvd,Il/I
pen-drive
ecc.).rilascia/no,
Il/I sottoscritto/i
condella
la sottoscrizione
dellaricevuta
presente
ricevuta
delcontenente
file elettronico
contenenteche
il KIID,
consapevole/i
che è sua/loro
facoltà
al
collocatore
il KID e/o il prospetto
più aggiornato
forma cartacea,
in qualunque
momento.
richiedere
gratuitamente
al collocatore
il KIID e/o ilinprospetto
più aggiornato
in forma
cartacea, in qualunque momento.

C) MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI
Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e
rimborso; (ii) espleti tutte le necessarie procedure amministrative connesse DOO·Hsecuzione del mandato; (iii) richieda O·Lscrizione nel Registro degli Azionisti per conto
GHOO·LQYHVtitore.
Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con
la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa
istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.
D)) DICHIARAZIONI E PRES( '·ATTO
Il/i sottoscrittore/i prende/no atto che:
 SLHaPVUPZHYHUUVLTLZZLPUMVYTHUVTPUH[P]HUVUJVTWYV]H[LKHJLY[PÄJH[PYLNPZ[YH[LHUVTLKLS:VNNL[[VPUJHYPJH[VKLPWHNHTLU[PLSHJ\P[P[VSHYP[nuJVTWYV]H[H
KHSSHSL[[LYHKPJVUMLYTHKLSS»PU]LZ[PTLU[V0S:VNNL[[VPUJHYPJH[VKLPWHNHTLU[PTHU[PLULPSKL[[HNSPVHNNPVYUH[VKLSSLWVZPaPVUPKLPZV[[VZJYP[[VYPJVUPUKPJHaPVULKLS
U\TLYVKLSSLHaPVUPZV[[VZJYP[[LVYPTIVYZH[L"
 ZHS]VKPYL[[HZWLJPÄJHPUKPJHaPVUL[\[[HSHJVYYPZWVUKLUaHZHYnPU]PH[HHSS»PUKPYPaaVKLS:V[[VZJYP[[VYL"
 NSPHZZLNUPIHUJHYPZVUVHJJL[[H[PZHS]VI\VUÄULLZPPTWLNUHUVZWLJPÄJH[HTLU[LÄUKHVYHPUJHZVKPTHUJH[VI\VUÄULWYL]PVZ[VYUVKLSS»VWLYHaPVULHSSH
YPM\ZPVULKP[\[[PPKHUUPJVUZLN\LU[LTLU[LZVWWVY[H[PKHS*VSSVJH[VYLLVKHSSH:PJH]"
 HPTLaaPKPWHNHTLU[VuYPJVUVZJP\[HSHZLN\LU[L]HS\[H!PSNPVYUVKLS]LYZHTLU[VWLYNSPHZZLNUP[YH[[PZ\SSHZLKLKLS:VNNL[[VPUJHYPJH[VKLPWHNHTLU[P"NPVYUVWLY
[\[[PNSPHS[YPHZZLNUP"WLYPIVUPÄJPLHKKLIP[VZ\JVU[VJVYYLU[L!SHZ[LZZH]HS\[HYPJVUVZJP\[HKHSSHIHUJHVYKPUHU[L"
 S»VWaPVULKLPYPTIVYZPWYVNYHTTH[PuKPZWVUPIPSLLZJS\ZP]HTLU[LWYLZZVPKPZ[YPI\[VYPPUKP]PK\H[PULSS»HWWVZP[V¸LSLUJVKLPZVNNL[[PJVSSVJH[VYP¹"
 u]PL[H[V\[PSPaaHYLTLaaPKPWHNHTLU[VKP]LYZPKHX\LSSPZVWYHPUKPJH[PLJOLu]PL[H[VLɈL[[\HYLWHNHTLU[PPUJVU[HU[P"
 3H:PJH]ULSS»LZLJ\aPVULKLNSPVYKPUPYPJL]\[PKHPJVSSVJH[VYPJOLVWLYHUVJVU[LJUPJOLKPJVT\UPJHaPVULHKPZ[HUaHUVUuYLZWVUZHIPSLKLSSHYLNVSHYP[nLVKLSS»LZPZ[LUaHKLSSLPZ[Y\aPVUPPTWHY[P[LKHSJSPLU[LLKuKLS[\[[VLZ[YHULHHPYHWWVY[PKPZJLUKLU[PKHSJVU[YH[[VJOLYLNVSHSHWYLZ[HaPVULKLS:LY]PaPV"
 PSZV[[VZJYP[[VYLLPJVPU[LZ[H[HYPOHUUV\N\HSPKPYP[[PLVIISPNOPWLY[\[[VX\HU[VH[[PLULHPSVYVYHWWVY[PJVUSH:PJH]LKPJOPHYHUVPYYL]VJHIPSTLU[LKPYPJVUVZJLYZP
YLJPWYVJHTLU[L\N\HSPKPYP[[PLKV]LYPUVUJOt\N\HSPWV[LYPKPZNP\U[PHUJOLKP[V[HSLKPZWVZPaPVULKPYPJL]\[HLX\PL[HUaHWLY[\[[PPKPYP[[PLKVIISPNOPKLYP]HU[PKHSSH
WHY[LJPWHaPVULHSSH:PJH]"
 SHZV[[VZJYPaPVULLSHWHY[LJPWHaPVULH553:0*(=uYLNVSH[HKHSSHSLNNLS\ZZLTI\YNOLZLLVNUPJVU[YV]LYZPHJOLKV]LZZLZVYNLYLPUYLSHaPVULHSSHZV[[VZJYPaPVUL
KLSSLHaPVUPKLSSH:PJH]uYPTLZZHHSSHLZJS\ZP]HJVTWL[LUaHKLS-VYVKLSSHJP[[nKP3\ZZLTI\YNVULS.YHUK\JH[VKP3\ZZLTI\YNVZHS]VJOLPSZV[[VZJYP[[VYLYP]LZ[H
SHX\HSP[nKPJVUZ\TH[VYLHPZLUZPKLSS»HY[KLS+3NZP[HSPHUVUWLYPSX\HSLYLZ[HMLYTHSHJVTWL[LUaHKLS-VYVKLSS\VNVPUJ\PPSJVUZ\TH[VYLOHSHWYVWYPH
YLZPKLUaHVKVTPJPSPVLSL[[P]V"
 PSPZV[[VZJYP[[VPKPJOPHYHKPH]LYWYLZV]PZPVULKLSS»¹0UMVYTH[P]HHPZLUZPKLSS»HY[KLS9LNVSHTLU[V<, PUTH[LYPHKPWYV[LaPVULKLPKH[PWLYZVUHSP¹MVYUP[H
KHSS»60*9ULSS»(SSLNH[VHSWYLZLU[L4VK\SVKP:V[[VZJYPaPVUL"
 PSWYLZLU[LTVK\SVKPZV[[VZJYPaPVULW\~LZZLYLZV[[VZJYP[[VTLKPHU[LKPZWVZP[P]PKPÄYTHKPNP[HSLJVUMVYTLTLU[LHSSLKPZWVZPaPVULKLS+3NZU*VKPJL
KLSS»(TTPUPZ[YHaPVUL+PNP[HSLLKLSSLYLSH[P]LUVYTL[LJUPJOLKPH[[\HaPVUL

SHUOHRSHUD]LRQLGLVRWWRVFUL]LRQHHIIHWWXDWHSHULOWUDPLWHGL$OOIXQGV%DQN6$8±6XFFXUVDOHGL0LODQRO DVVHJQR VDUj emesso all'ordine di
NN Investment Partners B.V..
SHUOHRSHUD]LRQLGLVRWWRVFUL]LRQHHIIHWWXDWHSHULOWUDPLWHGL$OOIXQGV%DQN6$86XFFXUVDOHGL0LODQRLOERQLILFREDQFDULRVDUjGLVSRVWRDIDYRUHGHO
FRQWRFRUUHQWHDSHUWRSUHVVR$OOIXQGV%DQN6$86XFFXUVDOHGL0LODQR e intestato a NN Investment Partners B.V..

pag. 4 di 11

NN (L)
Società d’Investimento di tipo Aperto
a Capitale Variabile (SICAV)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

IT

NN (L)

NN
(L) - Luxembourg
3, rue
Jean
Piret,
L-2350
Luxembourg
80
route
d’Esch,
L-1470
3, rue
Jean
Piret, L-2350
Luxembourg
80
route
d’Esch,
L-1470- Luxembourg

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
MODULO
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
SOTTOSCRIZIONE

,OSUHVHQWHPRGXORqYDOLGRDLÀQLGHOODVRWWRVFUL]LRQHLQ,WDOLDGLD]LRQLGL11 / 
Il presente
modulo
è valido ai fini della
sottoscrizione
in Italia di
azioni di NN (L)
Sicav di
diritto lussemburghese
a struttura
multicomparto
e multiclasse
,OSUHVHQWHPRGXORqYDOLGRDLÀQLGHOODVRWWRVFUL]LRQHLQ,WDOLDGLD]LRQLGL11
/
Sicav
diritto
aa struttura
multiclasse
La SICAV si assume
ladi
responsabilità
della veridicità
e della multicomparto
completezza dei
dati e delle notizie contenuti
Sicav
di
diritto lussemburghese
lussemburghese
struttura
multicomparto
ee multiclasse
La
sisiassume
lalaresponsabilità
della
ee della
completezza
dei
ee delle
contenuti
nel presente
di sottoscrizione.
In caso
collocamento
via
internet il soggetto
deve
provvedere
La SICAV
SICAVmodulo
assume
responsabilità
delladiveridicità
veridicità
della
completezza
dei dati
dati collocatore
delle notizie
notizie
contenuti
nel
presente
modulo
didisottoscrizione
sottoscrizione.
In
via internet
internet
soggetto
collocatore
deveprovvedere
provvedere
afﬁnché
il modulo
presente
su
internet contenga
le medesime
informazioni
di quello
cartaceo.
nel
presente
modulodi
sottoscrizione.
In caso
caso di
di collocamento
collocamento
via
ilil soggetto
collocatore
deve
affinché
ililmodulo
di
presente
internet contenga
le medesime
medesime
informazioni
di quello
quello
cartaceo.
Prima
della
sottoscrizione
è obbligatoria
consegna
gratuita del
Documento
contenente
le Informazioni
afﬁnché
modulo
di sottoscrizione
sottoscrizione
presentelasu
su
contenga
le
informazioni
di
cartaceo.
Chiave
per
gli Investitori
(Key Investorla
Document
successivamente
in breve
“KIID”)
In tempo
utile
prima
della sottoscrizione
è Information
obbligatoria
la consegna
gratuita del
Documento
contenente
Prima
della
sottoscrizione
è obbligatoria
consegna gratuita
del eDocumento
contenente
le Informazioni
le per
Informazioni
Chiave
(Key
Information
Document
e successivamente
in breve
“KID”)
Chiave
gli Investitori
(Key
Investor
Information
Document
e successivamente
in breve
“KIID”)
MODULO N.
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE
VERSAMENTO AGGIUNTIVO
MODULO N.
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE
VERSAMENTO AGGIUNTIVO

StateStreet
Street
Bank
GmbH
– Succursale
Italia
State
Bank
International
GmbH
– Succursale
Italia
State
Street
Bank
S.p.A.
$OOIXQGV%DQN6$8 succursale di Milano
StateStreet
Street
Bank
GmbH
– Succursale
Italia
State
Bank
International
GmbH
– Succursale
Italia
State
Street
Bank
S.p.A.
$OOIXQGV%DQN6$8succursale di Milano
Sociéte Générale Securities Services S.p.A.
Sella Holding Banca S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Numero Conto dell’Azionista
(codice
posizione
Numero
Contocliente)
dell’Azionista

Soggetto incaricato dei pagamenti
Soggetto incaricato dei pagamenti
Numero Univoco
(spazio
riservato
al collocatore)
Numero
Univoco
(spazio riservato al collocatore)

SOTTOSCRITTORE/RICHIEDENTE
SOTTOSCRITTORE/RICHIEDENTE

Cognome
Ce
osgindoem
R
nzea: indirizzo

Ra
essciditean: zdaa:ta
indirizzo
N
Na
azsicoitnaa: ld
a/tcaittadinanza
N
ità
No
aczu
iom
na
tandtiifnicaantzivao
D
elnittào/cidite

Comune
Comune

(codice posizione cliente)
nome
Comune nome
Comune

prov.
pprroovv..

CAP
CSAtaPto

Codice Fiscale/p
Praorvt.ita IVA Stato
n.
rilasciato C
daodice Fiscale/Partita IVA
Documento identificativo
n.
rilasciato da
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diversa da quello del primo sottoscrittore)
Indirizzo
primo
Presso di corrispondenza (da indicare solo se diversa da quello del
num
ero tesottoscrittore)
lefonico
Presso
numero telefonico
Indirizzo
Comune
prov.
CAP
Indirizzo
1°
COINTESTATARIO
1° COINTESTATARIO

Cognome
Ce
osgindoem
R
nzea: indirizzo
Ra
essciditean: zdaa:ta
indirizzo
N

Na
azsicoitnaa: ld
a/tcaittadinanza
N
ità
N
na
tandtiifnicaantzivao
Da
ozciuom
elnittào/cidite
Documento identificativo

2° COINTESTATARIO
2° COINTESTATARIO

Comune
Comune
n.
n.

Cognome
Ce
osgindoem
R
nzea: indirizzo

Mod.
Sot. NN (L) –//01/2023
0RG6RW11
±
±
0RG6RW11

Ra
essciditean: zdaa:ta
indirizzo
N
Na
azsicoitnaa: ld
a/tcaittadinanza
N
ità
No
aczu
iom
na
tandtiifnicaantzivao
D
elnittào/cidite

Comune
Comune

sesso (M/F)
sesso (M/F)

Stato
Stato

il
il

Comune

prov.

CAP

Stato
Stato

nome
Comune nome
Comune

prov.
pprroovv..

CAP
CSAtaPto

Stato
Stato

sesso (M/F)
sesso (M/F)

Codice Fiscale/p
Praorvt.ita IVA Stato
rilasciato C
daodice Fiscale/Partita IVA
rilasciato da
nome
Comune nome
Comune

prov.
pprroovv..

il
il

CAP
CSAtaPto

Stato
Stato

sesso (M/F)
sesso (M/F)

Codice Fiscale/p
Praorvt.ita IVA Stato
n.
rilasciato C
daodice Fiscale/Partita IVA
il
entiTRATTAMENTO
ficativo
n.
rilascDI
iatSOTTOSCRIZIONE
o da
il
D
ocumento idAL
CONSENSO
DEI
DATI
PERSONALI
(DA
FIRMARE
SOLO
IN
CASO
INIZIALE)
Parte riservata ai collocatori
Si dichiara che questa sottoscrizione è stata conclusa in sede. In quanto tale NON TROVA
CONSENSO
AL
TRATTAMENTO
DEI
DATI
PERSONALI
(DA
FIRMARE
SOLO
IN
CASO
DI
SOTTOSCRIZIONE
INIZIALE)
Il/i
Sottoscritto/i,
dopo
attenta
visione
del’“informativa”
ex
art.
13
D.
Lgs
n.
196/03
posta
sul
retro
del
presente
modulo,
esprime/ono
il
suo/loro
consenso
trattamento
dei
applicazione
il
DIRITTO
DI
RECESSO.
Parte riservata ai collocatori
Si dichiara che questa sottoscrizione è stata conclusa in sede. In quanto al
tale
NON TROVA
datiSottoscritto/i,
secondo le modalità
ivi indicate
cheexlaart.
Sicav
(titolare
trattamento)
sede
trattaDIi dati
all’estero.
Per le medesime
finalità
e conali trattamento
medesimi limiti
Il/i
dopo attenta
visioneconsapevole/li
del’“informativa”
13 D.
Lgs n.del
196/03
posta sulharetro
dele presente
modulo,
esprime/ono
il suo/loro
consenso
dei
applicazione
il DIRITTO
RECESSO.
rilascia/no
altresì
consenso
trattamento
dei dati da
del Collocatore
del Soggetto
dei pagamenti
che
ricevono
il presente
modulo
di sottoscrizione.
Si
Nome
del Collocatore:
Cod.
dati
secondo
le modalità
ivi al
indicate
consapevole/li
cheparte
la Sicav
(titolare del etrattamento)
haincaricato
sede e tratta
i dati all’estero.
Per le medesime
finalità
e con
i medesimi limiti
riserva/no
comunque
la
facoltà
di
non
fornire
le
informazioni
di
cui
al
punto
3)
dell’“Informativa”,
da
esercitarsi
con
le
modalità
indicate.
rilascia/no
altresì consenso al trattamento dei dati da parte del Collocatore e del Soggetto incaricato dei pagamenti che
ricevono il presente modulo di sottoscrizione. Si
Nome del Collocatore:
Cod.
note:
riserva/no
comunque la facoltà di non fornire le informazioni di cui al punto 3) dell’“Informativa”, da esercitarsi con le modalità indicate.
che
note:conferma di aver provveduto all’adeguata verifica dei firmatari del presente modulo in
Firme
conformità
alledivigenti
disposizioniall’adeguata
in tema di antiriciclaggio
di cui aldel
D. presente
lgs 231/07
che
conferma
aver provveduto
verifica dei firmatari
modulo in
Firma
1° Cointestatario
2° Cointestatario
(da
firmare solo
caso diSottoscrittore/Richiedente
sottoscrizionein
iniziale)
Firme
conformità
alleinvigenti
disposizioni
tema di antiriciclaggio di cui al D. lgs 231/07
Firma
1° Cointestatario
2° Cointestatario
(da firmare solo in caso diSottoscrittore/Richiedente
sottoscrizione iniziale)
Parte
riservata
ai
collocatori
Si
dichiara
che
questa
sottoscrizione
è
stata
conclusa
in
sede.
In quanto tale NON TROVA
&RQLOSUHVHQWH0RGXORLOLVRWWRVFULWWRUHLDFFHWWDQRGL627726&5,9(5(D]LRQLGHOGHLVHJXHQWHLFRPSDUWRLGL11 / ÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOO·LPSRUWRLQGLFDWRDOORUGRGL
applicazione
il
DIRITTO
DI
RECESSO.
FRPPLVVLRQLHVSHVHDOOHFRQGL]LRQLHFRQOHPRGDOLWjYLJHQWLFRPHGD.,,'FKHPLFLqVWDWRFRQVHJQDWR
Parte
riservataModulo
ai collocatori
Si dichiara
che questa
sottoscrizione
stata
in sede.
In quantoindicato,
tale NONalTROVA
&RQLOSUHVHQWH0RGXORLOLVRWWRVFULWWRUHLDFFHWWDQRGL627726&5,9(5(D]LRQLGHOGHLVHJXHQWHLFRPSDUWRLGL11
/è ÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOO·LPSRUWRLQGLFDWRDOORUGRGL
Con
il presente
il/i sottoscrittore/i accetta/no di SOTTOSCRIVERE azioni del/dei
seguente/i
comparto/i
di NN (L)
fino aconclusa
concorrenza
dell’importo
lordo di
applicazione
il DIRITTO DI RECESSO.
FRPPLVVLRQLHVSHVHDOOHFRQGL]LRQLHFRQOHPRGDOLWjYLJHQWLFRPHGD.,,'FKHPLFLqVWDWRFRQVHJQDWR
commissioni
e spese alle condizioni e con le modalità vigenti come da KID che mi/ci
è stato consegnato
Nome del Collocatore:
Cod.
Denominazione Comparto
Divisa Classe
IMPORTO
Nome del Collocatore:
Cod. IMPORTO in lettere
note:
Denominazione Comparto
Divisa Classe
IMPORTO
IMPORTO in lettere
che
note:conferma di aver provveduto all’adeguata verifica dei firmatari del presente modulo in
,
conformità
alledivigenti
disposizioniall’adeguata
in tema di antiriciclaggio
di cui aldel
D. presente
lgs 231/07
che
conferma
aver provveduto
verifica dei firmatari
modulo in
Firma ,
(da
firmare solo
caso didisposizioni
sottoscrizionein
iniziale)
conformità
alleinvigenti
tema di antiriciclaggio di cui al D. lgs 231/07
,
Firma
(da firmare solo in caso di sottoscrizione iniziale)
,
&RQLOSUHVHQWH0RGXORLOLVRWWRVFULWWRUHLDFFHWWDQRGL627726&5,9(5(D]LRQLGHOGHLVHJXHQWHLFRPSDUWRLGL11
/ ÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOO·LPSRUWRLQGLFDWRDOORUGRGL
,
FRPPLVVLRQLHVSHVHDOOHFRQGL]LRQLHFRQOHPRGDOLWjYLJHQWLFRPHGD.,,'FKHPLFLqVWDWRFRQVHJQDWR
&RQLOSUHVHQWH0RGXORLOLVRWWRVFULWWRUHLDFFHWWDQRGL627726&5,9(5(D]LRQLGHOGHLVHJXHQWHLFRPSDUWRLGL11
/ ÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOO·LPSRUWRLQGLFDWRDOORUGRGL
,
,
FRPPLVVLRQLHVSHVHDOOHFRQGL]LRQLHFRQOHPRGDOLWjYLJHQWLFRPHGD.,,'FKHPLFLqVWDWRFRQVHJQDWR
,
Denominazione Comparto
Divisa Classe
IMPORTO
IMPORTO in lettere
Denominazione Comparto
Divisa Classe
IMPORTO
IMPORTO in lettere
,
,
,
,
,
,
,
,
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A) MODALITÀ DI INVESTIMENTO E DI VERSAMENTO
A) MODALITÀ
DI INVESTIMENTO
E DI VERSAMENTO
A1)
MODALITÀ
DI INVESTIMENTO
(al lordo delle eventuali commissioni)
UN·UNICA SOLUZIONE
(PIC):
A1)VERSAMENTO
MODALITÀ DIININVESTIMENTO
(al lordo
delle eventuali commissioni)
con un versamento pari a
€
,
in lettere
VERSAMENTO IN UN·UNICA SOLUZIONE (PIC):
RIMBORSO PROGRAMMATO (vedi punto D 6):
con un versamento pari a
€
,
in lettere
,
in lettere
rimborso per importo fisso, pari a €
rimborso per numero fisso di quote nr. ___________
RIMBORSO PROGRAMMATO (vedi punto D 6):
Periodicità:
1
mese
3
mesi
6
mesi
12
mesi
decorrenza
,
in lettere
rimborso per importo fisso, pari a €
rimborso per numero fisso di quote nr. ___________
Accredito
sul c/c intestato
presso
codice IBAN _________________________________________
Periodicità:
1 mese a ________________________
3 mesi
6 mesi
12 mesi_________________________
decorrenza

ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC):
Accredito sul c/c intestato a ________________________ presso _________________________ codice IBAN _________________________________________
adesione
piano
di accumulo
nr. Rate ___________ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
Opzione 1: AL
ADESIONE
PIANOalDI
ACCUMULO
(PAC):
versamento iniziale pari a (minimo € 1500,00)
,
in lettere
€
Opzione 1: adesione al piano di accumulo nr. Rate ___________ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
(1)
,
in lettere
€
versamento
mensile
dell·importo
unitario
(minimo
€
100
)
d
i
versamento iniziale pari a (minimo € 1500,00)
,
in lettere
€
(1)
,
in lettere
€
versamento
GHOO·Lmportounitario
unitario(minimo
(minimo €
€ 100
300(1)
dii €
,
in lettere
versamento trimestrale
mensile dell·importo
)) d
,
in lettere
€
per un
investimento
complessivo
del
PAC
(versamento
per
n.
rate)
pari
ad
un
valore
nominale
del
piano
di
,
in lettere
versamento trimestrale GHOO·Lmporto unitario (minimo € 300 (1)) di €
Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione:
,
in lettere
per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di €
1/3 della
momento del di
versamento
iniziale, per un massimo del 30% dell·importo versato e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
Modalità
di commissione
pagamento totale
delle alcommissioni
sottoscrizione:
distribuita
in modo lineare
ratedel
periodiche
1/3
della commissione
totale al sulle
momento
versamento iniziale, per un massimo del 30% dell·importo versato e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
o d·importo
superiore
con
progressione
di 50 €
distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
(1)
Opzione
2: opzione
checon
nonprogressione
prevede un importo
o d·importo
superiore
di 50 €minimo iniziale e che consente una scelta della rata priva di vincoli di importi minimi e multipli
adesione al piano di accumulo nr. Rate ___________ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
Opzione 2: opzione che non prevede un importo minimo iniziale e che consente una scelta della rata priva di vincoli di importi minimi e multipli
versamento pari a:
€
,
in lettere
adesione al piano di accumulo nr. Rate ___________ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
versamento
in lettere
lettere
€
versamento
pari a:mensile dell·importo unitario di
€
,,
in
(1)

,
€
versamento
GHOO·Lmportounitario
unitario di
di
versamentotrimestrale
mensile dell·importo
,
€
€
per un
investimento
complessivo
del
PAC
(versamento
per
n.
rate)
pari
ad
un
valore
nominale
del
piano
di
,
€
versamento trimestrale GHOO·Lmporto unitario di
Commissioni
distribuite
in modo
lineare
sulle rateper
periodiche
per
un investimento
complessivo
del PAC
(versamento
n. rate) pari ad un valore nominale del piano di €

in lettere
in lettere
in lettere

VERSAMENTO AGGIUNTIVO NELLA MODALITÀ PAC:
Commissioni distribuite in modo lineare sulle rate periodiche

€

,

in lettere

VERSAMENTO AGGIUNTIVO NELLA MODALITÀ PAC:

€

,

in lettere

A2) MODALITÀ DI VERSAMENTO Il/ I Sottoscritto/i corrisponde/ono O·LPSRUWR mediante

,

in lettere

,

in lettere

nonDI
trasferibile
DOO·RUGLQH di
(L)*
A2)ASSEGNO
MODALITÀ
VERSAMENTO
Il/NN
I Sottoscritto/i
corrisponde/ono O·LPSRUWR mediante
Tipo assegno
Banca
ASSEGNO
non trasferibile DOO·RUGLQH
di NN (L)*
AB assegno
AC
Tipo
AB

Banca

IBAN

Numero assegno

Importo (in cifre)

IBAN

Numero assegno

Importo (in cifre),

AC

,

BONIFICO
BANCARIO
a favore di NN (L) presso il Soggetto incaricato dei pagamenti di seguito indicato
AB
AC
SoggettoBANCARIO
incaricato dei
pagamenti
SWIFT CODE
IBAN
BONIFICO
a favore
di NN (L) presso il Soggetto incaricato
dei pagamenti di seguito indicato

Importo (in cifre)

,

Soggetto
incaricato
pagamenti
succursale
di Milano**
Allfunds
Bank
S.A.U. -dei

SWIFT CODE
ALLFITMMXXX

IBAN
IT19L0327101600003500057002

Importo (in cifre),

Allfunds Bank S.A.U. - succursale di Milano**

ALLFITMMXXX

IT19L0327101600003500057002

,

State
International
GmbH – Succursale Italia
State Street
StreetBank
Bank
S.p.A.

SBOSITMLXXX

IT61X0343901600000001019099

,

Sociéte Générale Securities Services S.p.A.

TWOSITMM

IT83Q0330701719000000003518

,

Sella Holding Banca S.p.A.

SELBIT22

IT50K03311223000H6882312590

,

AUTORIZZAZIONE
DI ADDEBITO
IN CONTOPASCITMM
per i versamenti delle rateIT78R0103011599000000002733
successive al versamento iniziale
Banca Monte dei Paschi
di Siena PERMANENTE
S.p.A.
ADDEBITO SUL CONTO
CORRENTE*
AUTORIZZAZIONE
DI ADDEBITO
PERMANENTE IN CONTO per i versamenti delle rate successive al versamento iniziale
Importo
(in cifre)
A valere sul c/c n.
ADDEBITO
SUL CONTO CORRENTE*
IBAN
Banca
(in cifre)
valere sul ammessi
c/c n.
N.B.:Importo
Per le sottoscrizioni
effettuate con tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi diApagamento
sono il bonifico bancario o l'addebito.
*Mezzo
di pagamento ammesso solo nel caso di sottoscrizioni effettuate per il tramite di Banca
alcuni soggetti collocatori.
IBAN

,

N.B.: Per le sottoscrizioni effettuate con tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi di pagamento ammessi sono il bonifico bancario o l'addebito.
A3) MODALITÀ
DIammesso
PAGAMENTO
DEIdiPROVENTI
(nel casoper
di ilsottoscrizione
classe
“X” a distribuzione dei proventi)
*Mezzo
di pagamento
solo nel caso
sottoscrizioni effettuate
tramite di alcunidella
soggetti
collocatori.

BANCARIO
da effettuarsi
a favore
del Sottoscrittore:
A3)BONIFICO
MODALITÀ
DI PAGAMENTO
DEI
PROVENTI
(nel caso di sottoscrizione della classe “X” a distribuzione dei proventi)
Bancada effettuarsi a favore del Sottoscrittore:
BIC
BONIFICO BANCARIO

IBAN

Banca
BIC
IBAN
ASSEGNO CIRCOLARE DOO·RUGLQH del Sottoscrittore, inviato a sue spese e rischio al domicilio del rapporto;

1°Cointestatario

2°Cointestatario

Sottoscrittore/Richiedente
1°Cointestatario
B) CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

Sottoscrittore/Richiedente

2°Cointestatario

,OFRQWUDWWRVLLQWHQGHFRQFOXVRFRQODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWHPRGXOR/D6LFDYGjSHUFRQRVFLXWDO·DFFHWWD]LRQHGHOVRWWRVFULWWRUHQHOPRPHQWRVWHVVRLQFXLLQWHUYLHQHODVRWWRVFUL]LRQH,QRJQLFDVRO·,QWHVWDWDULRHGL
B) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE
&RLQWHVWDWDULSUHQGHRQRDWWRFKHDLVHQVLGHOO·DUWLFROR²FRPPD²GHO'/JVQ
78) O·HIILFDFLDGHLFRQWUDWWLGLFROORFDPHQWRGLVWUXPHQWLILQDQ]LDULFRQFOXVLIXRULVHGHqVRVSHVDSHUOD
GXUDWDGLJLRUQLGHFRUUHQWLGDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHGDSDUWHGHOO·LQYHVWLWRUH(QWURGHWWRWHUPLQHO·LQYHVWLWRUHSXzFRPXQLFDUHLOSURSULRUHFHVVRVHQ]DVSHVHQpFRUULVSHWWLYRDOFRQVXOHQWHILQDQ]LDULR
,OFRQWUDWWRVLLQWHQGHFRQFOXVRFRQODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWHPRGXOR/D6LFDYGjSHUFRQRVFLXWDO·DFFHWWD]LRQHGHOVRWWRVFULWWRUHQHOPRPHQWRVWHVVRLQFXLLQWHUYLHQHODVRWWRVFUL]LRQH,QRJQLFDVRO·,QWHVWDWDULRHGL
DELOLWDWRDOO
RIIHUWDIXRULVHGHRDOVRJJHWWRDELOLWDWR/DVRVSHQVLYDQRQULJXDUGDOHVXFFHVVLYHVRWWRVFUL]LRQLGLFRPSDUWLULSRUWDWLQHOSURVSHWWR
RLYLVXFFHVVLYDPHQWHLQVHULWL DFRQGL]LRQHFKHDOSDUWHFLSDQ&RLQWHVWDWDULSUHQGHRQRDWWRFKHDLVHQVLGHOO·DUWLFROR²FRPPD²GHO'/JVQ 78) O·HIILFDFLDGHLFRQWUDWWLGLFROORFDPHQWRGLVWUXPHQWLILQDQ]LDULFRQFOXVLIXRULVHGHqVRVSHVDSHUOD
WHVLDVWDWRSUHYHQWLYDPHQWHIRUQLWRLO.,'DJJLRUQDWRRLOSURVSHWWRDJJLRUQDWRFRQO·LQIRUPDWLYDUHODWLYDDOFRPSDUWRRJJHWWRGHOODVRWWRVFUL]LRQH,OUHFHVVRHODVRVSHQVLYDSUHYLVWLGDOO·DUWGXRGHFLHVGHO
GXUDWDGLJLRUQLGHFRUUHQWLGDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHGDSDUWHGHOO·LQYHVWLWRUH(QWURGHWWRWHUPLQHO·LQYHVWLWRUHSXzFRPXQLFDUHLOSURSULRUHFHVVRVHQ]DVSHVHQpFRUULVSHWWLYRDOFRQVXOHQWHILQDQ]LDULR
'/JVVHWWHPEUHQ
´&RGLFHGHO&RQVXPRµ
SHULFRQWUDWWLFRQFOXVLDGLVWDQ]DFRQLFRQVXPDWRULRVVLDSHUVRQHILVLFKHFKHDJLVFDQRSHUILQLHVWUDQHLDOO·DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHFRPPHUFLDOH
DELOLWDWRDOO RIIHUWDIXRULVHGHRDOVRJJHWWRDELOLWDWR/DVRVSHQVLYDQRQULJXDUGDOHVXFFHVVLYHVRWWRVFUL]LRQLGLFRPSDUWLULSRUWDWLQHOSURVSHWWR RLYLVXFFHVVLYDPHQWHLQVHULWL DFRQGL]LRQHFKHDOSDUWHFLSDQDUWLJLDQDOHRSURIHVVLRQDOHHYHQWXDOPHQWHVYROWD DUWFRPPDOHWWD GHOVXGGHWWR&RGLFH QRQVLDSSOLFDQRDOSUHVHQWHFRQWUDWWRLQEDVHDOOHSUHYLVLRQLGHOFRPPDOHWWD QGHOPHGHVLPRDUWLFROR
WHVLDVWDWRSUHYHQWLYDPHQWHIRUQLWRLO.,'DJJLRUQDWRRLOSURVSHWWRDJJLRUQDWRFRQO·LQIRUPDWLYDUHODWLYDDOFRPSDUWRRJJHWWRGHOODVRWWRVFUL]LRQH,OUHFHVVRHODVRVSHQVLYDSUHYLVWLGDOO·DUWGXRGHFLHVGHO
'/JVVHWWHPEUHQ ´&RGLFHGHO&RQVXPRµ SHULFRQWUDWWLFRQFOXVLDGLVWDQ]DFRQLFRQVXPDWRULRVVLDSHUVRQHILVLFKHFKHDJLVFDQRSHUILQLHVWUDQHLDOO·DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHFRPPHUFLDOH
FIRME
DUWLJLDQDOHRSURIHVVLRQDOHHYHQWXDOPHQWHVYROWD
DUWFRPPDOHWWD GHOVXGGHWWR&RGLFH QRQVLDSSOLFDQRDOSUHVHQWHFRQWUDWWRLQEDVHDOOHSUHYLVLRQLGHOFRPPDOHWWD QGHOPHGHVLPRDUWLFROR

Luogo
FIRME e data
Luogo e data

Sottoscrittore/Richiedente
1°Cointestatario
2°Cointestatario
Dichiaro di aver preso visione del KID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione, del presente Modulo e del suo Allegato, di approvare le condizioni in essi contenute e
Sottoscrittore/Richiedente
1°Cointestatario
2°Cointestatario
di accettare espressamente le disposizioni indicate nel presente Modulo ai punti sub C) e 1, 3, 4, 8, 9 e 10 sub D).
Dichiaro di aver preso visione del KID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione, del presente Modulo e del suo Allegato, di approvare le condizioni in essi contenute e
di accettare espressamente le disposizioni indicate nel presente Modulo ai punti sub C) e 1, 3, 4, 8, 9 e 10 sub D).
Sottoscrittore/Richiedente
1°Cointestatario
2°Cointestatario
Sottoscrittore/Richiedente

pag.
3 di 11
1°Cointestatario
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2°Cointestatario

2
PERPER
IL
COLLOCATORE
1 - COPIA
LA SICAV/BANCA
CORRISPONDENTE
1 - COPIA
LASOGGETTO
SICAV/BANCA
SICAV/BANCA
CORRISPONDENTE
CORRISPONDENTE

ASSEGNO
DOO·RUGLQH
del Sottoscrittore,
a sue
spese
e rischio al domicilio del rapporto;
Istruzioni
sullaCIRCOLARE
consegna del
KID tramite
supportoinviato
durevole
NON
cartaceo
Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del KIID durante le procedure di sottoscrizione,
Istruzioni
sulla
consegna
KIDlo tramite
supporto
durevole
NON cartaceodi ricevere il KIID esclusivamente in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico
pur
consapevole/i
della
possibilità di del
ricevere
stesso anche
in forma cartacea,
SCEGLIE/SCELGONO
durevole
(ad es.si
Dvd,
pen-drive
ecc.). Il/I sottoscritto/i
rilascia/no, con
la sottoscrizione
della
sezione,
ricevuta
fileaver
elettronico
PDF contenente
KIID,
consapevole/i
che èdi
facoltà
Il/I sottoscritto/i
dichiara/no
in
eegestire
documenti
in
file
elettronico
PDF
dopo
preso
visione
durante
le procedure
procedure
disua/loro
sottoscrizione,
Il/I
sottoscritto/i
siCd-Rom,
dichiara/no
in grado
gradodi
diconsultare
consultare
gestire autonomamente
autonomamente
documenti
in formato
formato
filepresente
elettronico
PDF ee pertanto,
pertanto,del
dopo
aver
preso attenta
attenta
visione del
delilKIID
KID
durante
le
sottoscrizione,
richiedere
gratuitamente
al
collocatore
il
KIID
e/o
il
prospetto
più
aggiornato
in
forma
cartacea,
in qualunque
pur
consapevole/i della
della possibilità
possibilità di
di ricevere
ricevere lo
lo stesso
stesso anche
anche ininforma
formacartacea,
cartacea,SCEGLIE/SCELGONO
SCEGLIE/SCELGONO
di
ricevere ilil KIID
KID esclusivamente
elettronico
pur consapevole/i
di momento.
ricevere
esclusivamente in
in formato
formato file
file elettronico
elettronico PDF,
PDF, archiviato
archiviato in
in un
un supporto
supporto elettronico
durevole
sottoscritto/i
con la rilascia/no,
sottoscrizione
presente sezione,
delsezione,
file elettronico
PDF
il KID,PDF
consapevole/i
è sua/loro
facoltà richiedere
gratuitamente
durevole (ad
(ades.
es.pen-drive
Cd-Rom,ecc.).
Dvd,Il/I
pen-drive
ecc.).rilascia/no,
Il/I sottoscritto/i
condella
la sottoscrizione
dellaricevuta
presente
ricevuta
delcontenente
file elettronico
contenenteche
il KIID,
consapevole/i
che è sua/loro
facoltà
al
collocatore
il KID e/o il prospetto
più aggiornato
forma cartacea,
in qualunque
momento.
richiedere
gratuitamente
al collocatore
il KIID e/o ilinprospetto
più aggiornato
in forma
cartacea, in qualunque momento.

C) MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI
Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e
rimborso; (ii) espleti tutte le necessarie procedure amministrative connesse DOO·Hsecuzione del mandato; (iii) richieda O·Lscrizione nel Registro degli Azionisti per conto
GHOO·LQYHVtitore.
Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con
la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa
istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.
D)) DICHIARAZIONI E PRES( '·ATTO
Il/i sottoscrittore/i prende/no atto che:
 SLHaPVUPZHYHUUVLTLZZLPUMVYTHUVTPUH[P]HUVUJVTWYV]H[LKHJLY[PÄJH[PYLNPZ[YH[LHUVTLKLS:VNNL[[VPUJHYPJH[VKLPWHNHTLU[PLSHJ\P[P[VSHYP[nuJVTWYV]H[H
KHSSHSL[[LYHKPJVUMLYTHKLSS»PU]LZ[PTLU[V0S:VNNL[[VPUJHYPJH[VKLPWHNHTLU[PTHU[PLULPSKL[[HNSPVHNNPVYUH[VKLSSLWVZPaPVUPKLPZV[[VZJYP[[VYPJVUPUKPJHaPVULKLS
U\TLYVKLSSLHaPVUPZV[[VZJYP[[LVYPTIVYZH[L"
 ZHS]VKPYL[[HZWLJPÄJHPUKPJHaPVUL[\[[HSHJVYYPZWVUKLUaHZHYnPU]PH[HHSS»PUKPYPaaVKLS:V[[VZJYP[[VYL"
 NSPHZZLNUPIHUJHYPZVUVHJJL[[H[PZHS]VI\VUÄULLZPPTWLNUHUVZWLJPÄJH[HTLU[LÄUKHVYHPUJHZVKPTHUJH[VI\VUÄULWYL]PVZ[VYUVKLSS»VWLYHaPVULHSSH
YPM\ZPVULKP[\[[PPKHUUPJVUZLN\LU[LTLU[LZVWWVY[H[PKHS*VSSVJH[VYLLVKHSSH:PJH]"
 HPTLaaPKPWHNHTLU[VuYPJVUVZJP\[HSHZLN\LU[L]HS\[H!PSNPVYUVKLS]LYZHTLU[VWLYNSPHZZLNUP[YH[[PZ\SSHZLKLKLS:VNNL[[VPUJHYPJH[VKLPWHNHTLU[P"NPVYUVWLY
[\[[PNSPHS[YPHZZLNUP"WLYPIVUPÄJPLHKKLIP[VZ\JVU[VJVYYLU[L!SHZ[LZZH]HS\[HYPJVUVZJP\[HKHSSHIHUJHVYKPUHU[L"
 S»VWaPVULKLPYPTIVYZPWYVNYHTTH[PuKPZWVUPIPSLLZJS\ZP]HTLU[LWYLZZVPKPZ[YPI\[VYPPUKP]PK\H[PULSS»HWWVZP[V¸LSLUJVKLPZVNNL[[PJVSSVJH[VYP¹"
 u]PL[H[V\[PSPaaHYLTLaaPKPWHNHTLU[VKP]LYZPKHX\LSSPZVWYHPUKPJH[PLJOLu]PL[H[VLɈL[[\HYLWHNHTLU[PPUJVU[HU[P"
 3H:PJH]ULSS»LZLJ\aPVULKLNSPVYKPUPYPJL]\[PKHPJVSSVJH[VYPJOLVWLYHUVJVU[LJUPJOLKPJVT\UPJHaPVULHKPZ[HUaHUVUuYLZWVUZHIPSLKLSSHYLNVSHYP[nLVKLSS»LZPZ[LUaHKLSSLPZ[Y\aPVUPPTWHY[P[LKHSJSPLU[LLKuKLS[\[[VLZ[YHULHHPYHWWVY[PKPZJLUKLU[PKHSJVU[YH[[VJOLYLNVSHSHWYLZ[HaPVULKLS:LY]PaPV"
 PSZV[[VZJYP[[VYLLPJVPU[LZ[H[HYPOHUUV\N\HSPKPYP[[PLVIISPNOPWLY[\[[VX\HU[VH[[PLULHPSVYVYHWWVY[PJVUSH:PJH]LKPJOPHYHUVPYYL]VJHIPSTLU[LKPYPJVUVZJLYZP
YLJPWYVJHTLU[L\N\HSPKPYP[[PLKV]LYPUVUJOt\N\HSPWV[LYPKPZNP\U[PHUJOLKP[V[HSLKPZWVZPaPVULKPYPJL]\[HLX\PL[HUaHWLY[\[[PPKPYP[[PLKVIISPNOPKLYP]HU[PKHSSH
WHY[LJPWHaPVULHSSH:PJH]"
 SHZV[[VZJYPaPVULLSHWHY[LJPWHaPVULH553:0*(=uYLNVSH[HKHSSHSLNNLS\ZZLTI\YNOLZLLVNUPJVU[YV]LYZPHJOLKV]LZZLZVYNLYLPUYLSHaPVULHSSHZV[[VZJYPaPVUL
KLSSLHaPVUPKLSSH:PJH]uYPTLZZHHSSHLZJS\ZP]HJVTWL[LUaHKLS-VYVKLSSHJP[[nKP3\ZZLTI\YNVULS.YHUK\JH[VKP3\ZZLTI\YNVZHS]VJOLPSZV[[VZJYP[[VYLYP]LZ[H
SHX\HSP[nKPJVUZ\TH[VYLHPZLUZPKLSS»HY[KLS+3NZP[HSPHUVUWLYPSX\HSLYLZ[HMLYTHSHJVTWL[LUaHKLS-VYVKLSS\VNVPUJ\PPSJVUZ\TH[VYLOHSHWYVWYPH
YLZPKLUaHVKVTPJPSPVLSL[[P]V"
 PSPZV[[VZJYP[[VPKPJOPHYHKPH]LYWYLZV]PZPVULKLSS»¹0UMVYTH[P]HHPZLUZPKLSS»HY[KLS9LNVSHTLU[V<, PUTH[LYPHKPWYV[LaPVULKLPKH[PWLYZVUHSP¹MVYUP[H
KHSS»60*9ULSS»(SSLNH[VHSWYLZLU[L4VK\SVKP:V[[VZJYPaPVUL"
 PSWYLZLU[LTVK\SVKPZV[[VZJYPaPVULW\~LZZLYLZV[[VZJYP[[VTLKPHU[LKPZWVZP[P]PKPÄYTHKPNP[HSLJVUMVYTLTLU[LHSSLKPZWVZPaPVULKLS+3NZU*VKPJL
KLSS»(TTPUPZ[YHaPVUL+PNP[HSLLKLSSLYLSH[P]LUVYTL[LJUPJOLKPH[[\HaPVUL

SHUOHRSHUD]LRQLGLVRWWRVFUL]LRQHHIIHWWXDWHSHULOWUDPLWHGL$OOIXQGV%DQN6$8±6XFFXUVDOHGL0LODQRO DVVHJQR VDUj emesso all'ordine di
NN Investment Partners B.V..
SHUOHRSHUD]LRQLGLVRWWRVFUL]LRQHHIIHWWXDWHSHULOWUDPLWHGL$OOIXQGV%DQN6$86XFFXUVDOHGL0LODQRLOERQLILFREDQFDULRVDUjGLVSRVWRDIDYRUHGHO
FRQWR FRUUHQWHDSHUWRSUHVVR$OOIXQGV%DQN6$86XFFXUVDOHGL0LODQR e intestato a NN Investment Partners B.V..

pag. 4 di 11

NN (L)
Società d’Investimento di tipo Aperto
a Capitale Variabile (SICAV)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

IT

NN (L)

NN
(L) - Luxembourg
3, rue
Jean
Piret,
L-2350
Luxembourg
80
route
d’Esch,
L-1470
3, rue
Jean
Piret, L-2350
Luxembourg
80
route
d’Esch,
L-1470- Luxembourg

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
MODULO
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
SOTTOSCRIZIONE

,OSUHVHQWHPRGXORqYDOLGRDLÀQLGHOODVRWWRVFUL]LRQHLQ,WDOLDGLD]LRQLGL11 / 
Il presente
modulo
è valido ai fini della
sottoscrizione
in Italia di
azioni di NN (L)
Sicav di
diritto lussemburghese
a struttura
multicomparto
e multiclasse
,OSUHVHQWHPRGXORqYDOLGRDLÀQLGHOODVRWWRVFUL]LRQHLQ,WDOLDGLD]LRQLGL11
/
Sicav
diritto
aa struttura
multiclasse
La SICAV si assume
ladi
responsabilità
della veridicità
e della multicomparto
completezza dei
dati e delle notizie contenuti
Sicav
di
diritto lussemburghese
lussemburghese
struttura
multicomparto
ee multiclasse
La
sisiassume
lalaresponsabilità
della
ee della
completezza
dei
ee delle
contenuti
nel presente
di sottoscrizione.
In caso
collocamento
via
internet il soggetto
deve
provvedere
La SICAV
SICAVmodulo
assume
responsabilità
delladiveridicità
veridicità
della
completezza
dei dati
dati collocatore
delle notizie
notizie
contenuti
nel
presente
modulo
didisottoscrizione
sottoscrizione.
In
via internet
internet
soggetto
collocatore
deveprovvedere
provvedere
afﬁnché
il modulo
presente
su
internet contenga
le medesime
informazioni
di quello
cartaceo.
nel
presente
modulodi
sottoscrizione.
In caso
caso di
di collocamento
collocamento
via
ilil soggetto
collocatore
deve
affinché
ililmodulo
di
presente
internet contenga
le medesime
medesime
informazioni
di quello
quello
cartaceo.
Prima
della
sottoscrizione
è obbligatoria
consegna
gratuita del
Documento
contenente
le Informazioni
afﬁnché
modulo
di sottoscrizione
sottoscrizione
presentelasu
su
contenga
le
informazioni
di
cartaceo.
Chiave
per
gli Investitori
(Key Investorla
Document
successivamente
in breve
“KIID”)
In tempo
utile
prima
della sottoscrizione
è Information
obbligatoria
la consegna
gratuita del
Documento
contenente
Prima
della
sottoscrizione
è obbligatoria
consegna gratuita
del eDocumento
contenente
le Informazioni
le per
Informazioni
Chiave
(Key
Information
Document
e successivamente
in breve
“KID”)
Chiave
gli Investitori
(Key
Investor
Information
Document
e successivamente
in breve
“KIID”)
MODULO N.
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE
VERSAMENTO AGGIUNTIVO
MODULO N.
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE
VERSAMENTO AGGIUNTIVO

StateStreet
Street
Bank
GmbH
– Succursale
Italia
State
Bank
International
GmbH
– Succursale
Italia
State
Street
Bank
S.p.A.
$OOIXQGV%DQN6$8 succursale di Milano
StateStreet
Street
Bank
GmbH
– Succursale
Italia
State
Bank
International
GmbH
– Succursale
Italia
State
Street
Bank
S.p.A.
$OOIXQGV%DQN6$8succursale di Milano
Sociéte Générale Securities Services S.p.A.
Sella Holding Banca S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Numero Conto dell’Azionista
(codice
posizione
Numero
Contocliente)
dell’Azionista

Soggetto incaricato dei pagamenti
Soggetto incaricato dei pagamenti
Numero Univoco
(spazio
riservato
al collocatore)
Numero
Univoco
(spazio riservato al collocatore)

SOTTOSCRITTORE/RICHIEDENTE
SOTTOSCRITTORE/RICHIEDENTE

Cognome
Ce
osgindoem
R
nzea: indirizzo

Ra
essciditean: zdaa:ta
indirizzo
N
Na
azsicoitnaa: ld
a/tcaittadinanza
N
ità
No
aczu
iom
na
tandtiifnicaantzivao
D
elnittào/cidite

Comune
Comune

(codice posizione cliente)
nome
Comune nome
Comune

prov.
pprroovv..

CAP
CSAtaPto

Codice Fiscale/p
Praorvt.ita IVA Stato
n.
rilasciato C
daodice Fiscale/Partita IVA
Documento identificativo
n.
rilasciato da
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diversa da quello del primo sottoscrittore)
Indirizzo
primo
Presso di corrispondenza (da indicare solo se diversa da quello del
num
ero tesottoscrittore)
lefonico
Presso
numero telefonico
Indirizzo
Comune
prov.
CAP
Indirizzo
1°
COINTESTATARIO
1° COINTESTATARIO

Cognome
Ce
osgindoem
R
nzea: indirizzo
Ra
essciditean: zdaa:ta
indirizzo
N

Na
azsicoitnaa: ld
a/tcaittadinanza
N
ità
N
na
tandtiifnicaantzivao
Da
ozciuom
elnittào/cidite
Documento identificativo

2° COINTESTATARIO
2° COINTESTATARIO

Comune
Comune
n.
n.

Cognome
Ce
osgindoem
R
nzea: indirizzo

Mod.
Sot. NN (L) –//01/2023
0RG6RW11
±
±
0RG6RW11

Ra
essciditean: zdaa:ta
indirizzo
N
Na
azsicoitnaa: ld
a/tcaittadinanza
N
ità
No
aczu
iom
na
tandtiifnicaantzivao
D
elnittào/cidite

Comune
Comune

sesso (M/F)
sesso (M/F)

Stato
Stato

il
il

Comune

prov.

CAP

Stato
Stato

nome
Comune nome
Comune

prov.
pprroovv..

CAP
CSAtaPto

Stato
Stato

sesso (M/F)
sesso (M/F)

Codice Fiscale/p
Praorvt.ita IVA Stato
rilasciato C
daodice Fiscale/Partita IVA
rilasciato da
nome
Comune nome
Comune

prov.
pprroovv..

il
il

CAP
CSAtaPto

Stato
Stato

sesso (M/F)
sesso (M/F)

Codice Fiscale/p
Praorvt.ita IVA Stato
n.
rilasciato C
daodice Fiscale/Partita IVA
il
entiTRATTAMENTO
ficativo
n.
rilascDI
iatSOTTOSCRIZIONE
o da
il
D
ocumento idAL
CONSENSO
DEI
DATI
PERSONALI
(DA
FIRMARE
SOLO
IN
CASO
INIZIALE)
Parte riservata ai collocatori
Si dichiara che questa sottoscrizione è stata conclusa in sede. In quanto tale NON TROVA
CONSENSO
AL
TRATTAMENTO
DEI
DATI
PERSONALI
(DA
FIRMARE
SOLO
IN
CASO
DI
SOTTOSCRIZIONE
INIZIALE)
Il/i
Sottoscritto/i,
dopo
attenta
visione
del’“informativa”
ex
art.
13
D.
Lgs
n.
196/03
posta
sul
retro
del
presente
modulo,
esprime/ono
il
suo/loro
consenso
trattamento
dei
applicazione
il
DIRITTO
DI
RECESSO.
Parte riservata ai collocatori
Si dichiara che questa sottoscrizione è stata conclusa in sede. In quanto al
tale
NON TROVA
datiSottoscritto/i,
secondo le modalità
ivi indicate
cheexlaart.
Sicav
(titolare
trattamento)
sede
trattaDIi dati
all’estero.
Per le medesime
finalità
e conali trattamento
medesimi limiti
Il/i
dopo attenta
visioneconsapevole/li
del’“informativa”
13 D.
Lgs n.del
196/03
posta sulharetro
dele presente
modulo,
esprime/ono
il suo/loro
consenso
dei
applicazione
il DIRITTO
RECESSO.
rilascia/no
altresì
consenso
trattamento
dei dati da
del Collocatore
del Soggetto
dei pagamenti
che
ricevono
il presente
modulo
di sottoscrizione.
Si
Nome
del Collocatore:
Cod.
dati
secondo
le modalità
ivi al
indicate
consapevole/li
cheparte
la Sicav
(titolare del etrattamento)
haincaricato
sede e tratta
i dati all’estero.
Per le medesime
finalità
e con
i medesimi limiti
riserva/no
comunque
la
facoltà
di
non
fornire
le
informazioni
di
cui
al
punto
3)
dell’“Informativa”,
da
esercitarsi
con
le
modalità
indicate.
rilascia/no
altresì consenso al trattamento dei dati da parte del Collocatore e del Soggetto incaricato dei pagamenti che
ricevono il presente modulo di sottoscrizione. Si
Nome del Collocatore:
Cod.
note:
riserva/no
comunque la facoltà di non fornire le informazioni di cui al punto 3) dell’“Informativa”, da esercitarsi con le modalità indicate.
che
note:conferma di aver provveduto all’adeguata verifica dei firmatari del presente modulo in
Firme
conformità
alledivigenti
disposizioniall’adeguata
in tema di antiriciclaggio
di cui aldel
D. presente
lgs 231/07
che
conferma
aver provveduto
verifica dei firmatari
modulo in
Firma
1° Cointestatario
2° Cointestatario
(da
firmare solo
caso diSottoscrittore/Richiedente
sottoscrizionein
iniziale)
Firme
conformità
alleinvigenti
disposizioni
tema di antiriciclaggio di cui al D. lgs 231/07
Firma
1° Cointestatario
2° Cointestatario
(da firmare solo in caso diSottoscrittore/Richiedente
sottoscrizione iniziale)
Parte
riservata
ai
collocatori
Si
dichiara
che
questa
sottoscrizione
è
stata
conclusa
in
sede.
In quanto tale NON TROVA
&RQLOSUHVHQWH0RGXORLOLVRWWRVFULWWRUHLDFFHWWDQRGL627726&5,9(5(D]LRQLGHOGHLVHJXHQWHLFRPSDUWRLGL11 / ÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOO·LPSRUWRLQGLFDWRDOORUGRGL
applicazione
il
DIRITTO
DI
RECESSO.
FRPPLVVLRQLHVSHVHDOOHFRQGL]LRQLHFRQOHPRGDOLWjYLJHQWLFRPHGD.,,'FKHPLFLqVWDWRFRQVHJQDWR
Parte
riservataModulo
ai collocatori
Si dichiara
che questa
sottoscrizione
stata
in sede.
In quantoindicato,
tale NONalTROVA
&RQLOSUHVHQWH0RGXORLOLVRWWRVFULWWRUHLDFFHWWDQRGL627726&5,9(5(D]LRQLGHOGHLVHJXHQWHLFRPSDUWRLGL11
/è ÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOO·LPSRUWRLQGLFDWRDOORUGRGL
Con
il presente
il/i sottoscrittore/i accetta/no di SOTTOSCRIVERE azioni del/dei
seguente/i
comparto/i
di NN (L)
fino aconclusa
concorrenza
dell’importo
lordo di
applicazione
il DIRITTO DI RECESSO.
FRPPLVVLRQLHVSHVHDOOHFRQGL]LRQLHFRQOHPRGDOLWjYLJHQWLFRPHGD.,,'FKHPLFLqVWDWRFRQVHJQDWR
commissioni
e spese alle condizioni e con le modalità vigenti come da KID che mi/ci
è stato consegnato
Nome del Collocatore:
Cod.
Denominazione Comparto
Divisa Classe
IMPORTO
Nome del Collocatore:
Cod. IMPORTO in lettere
note:
Denominazione Comparto
Divisa Classe
IMPORTO
IMPORTO in lettere
che
note:conferma di aver provveduto all’adeguata verifica dei firmatari del presente modulo in
,
conformità
alledivigenti
disposizioniall’adeguata
in tema di antiriciclaggio
di cui aldel
D. presente
lgs 231/07
che
conferma
aver provveduto
verifica dei firmatari
modulo in
Firma ,
(da
firmare solo
caso didisposizioni
sottoscrizionein
iniziale)
conformità
alleinvigenti
tema di antiriciclaggio di cui al D. lgs 231/07
,
Firma
(da firmare solo in caso di sottoscrizione iniziale)
,
&RQLOSUHVHQWH0RGXORLOLVRWWRVFULWWRUHLDFFHWWDQRGL627726&5,9(5(D]LRQLGHOGHLVHJXHQWHLFRPSDUWRLGL11
/ ÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOO·LPSRUWRLQGLFDWRDOORUGRGL
,
FRPPLVVLRQLHVSHVHDOOHFRQGL]LRQLHFRQOHPRGDOLWjYLJHQWLFRPHGD.,,'FKHPLFLqVWDWRFRQVHJQDWR
&RQLOSUHVHQWH0RGXORLOLVRWWRVFULWWRUHLDFFHWWDQRGL627726&5,9(5(D]LRQLGHOGHLVHJXHQWHLFRPSDUWRLGL11
/ ÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOO·LPSRUWRLQGLFDWRDOORUGRGL
,
,
FRPPLVVLRQLHVSHVHDOOHFRQGL]LRQLHFRQOHPRGDOLWjYLJHQWLFRPHGD.,,'FKHPLFLqVWDWRFRQVHJQDWR
,
Denominazione Comparto
Divisa Classe
IMPORTO
IMPORTO in lettere
Denominazione Comparto
Divisa Classe
IMPORTO
IMPORTO in lettere
,
,
,
,
,
,
,
,
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A) MODALITÀ DI INVESTIMENTO E DI VERSAMENTO
A) MODALITÀ
DI INVESTIMENTO
E DI VERSAMENTO
A1)
MODALITÀ
DI INVESTIMENTO
(al lordo delle eventuali commissioni)
UN·UNICA SOLUZIONE
(PIC):
A1)VERSAMENTO
MODALITÀ DIININVESTIMENTO
(al lordo
delle eventuali commissioni)
con un versamento pari a
€
,
in lettere
VERSAMENTO IN UN·UNICA SOLUZIONE (PIC):
RIMBORSO PROGRAMMATO (vedi punto D 6):
con un versamento pari a
€
,
in lettere
,
in lettere
rimborso per importo fisso, pari a €
rimborso per numero fisso di quote nr. ___________
RIMBORSO PROGRAMMATO (vedi punto D 6):
Periodicità:
1
mese
3
mesi
6
mesi
12
mesi
decorrenza
,
in lettere
rimborso per importo fisso, pari a €
rimborso per numero fisso di quote nr. ___________
Accredito
sul c/c intestato
presso
codice IBAN _________________________________________
Periodicità:
1 mese a ________________________
3 mesi
6 mesi
12 mesi_________________________
decorrenza

ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC):
Accredito sul c/c intestato a ________________________ presso _________________________ codice IBAN _________________________________________
adesione
piano
di accumulo
nr. Rate ___________ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
Opzione 1: AL
ADESIONE
PIANOalDI
ACCUMULO
(PAC):
versamento iniziale pari a (minimo € 1500,00)
,
in lettere
€
Opzione 1: adesione al piano di accumulo nr. Rate ___________ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
(1)
,
in lettere
€
versamento
mensile
dell·importo
unitario
(minimo
€
100
)
d
i
versamento iniziale pari a (minimo € 1500,00)
,
in lettere
€
(1)
,
in lettere
€
versamento
GHOO·Lmportounitario
unitario(minimo
(minimo €
€ 100
300(1)
dii €
,
in lettere
versamento trimestrale
mensile dell·importo
)) d
,
in lettere
€
per un
investimento
complessivo
del
PAC
(versamento
per
n.
rate)
pari
ad
un
valore
nominale
del
piano
di
,
in lettere
versamento trimestrale GHOO·Lmporto unitario (minimo € 300 (1)) di €
Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione:
,
in lettere
per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di €
1/3 della
momento del di
versamento
iniziale, per un massimo del 30% dell·importo versato e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
Modalità
di commissione
pagamento totale
delle alcommissioni
sottoscrizione:
distribuita
in modo lineare
ratedel
periodiche
1/3
della commissione
totale al sulle
momento
versamento iniziale, per un massimo del 30% dell·importo versato e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
o d·importo
superiore
con
progressione
di 50 €
distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
(1)
Opzione
2: opzione
checon
nonprogressione
prevede un importo
o d·importo
superiore
di 50 €minimo iniziale e che consente una scelta della rata priva di vincoli di importi minimi e multipli
adesione al piano di accumulo nr. Rate ___________ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
Opzione 2: opzione che non prevede un importo minimo iniziale e che consente una scelta della rata priva di vincoli di importi minimi e multipli
versamento pari a:
€
,
in lettere
adesione al piano di accumulo nr. Rate ___________ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
versamento
in lettere
lettere
€
versamento
pari a:mensile dell·importo unitario di
€
,,
in
(1)

,
€
versamento
GHOO·Lmportounitario
unitario di
di
versamentotrimestrale
mensile dell·importo
,
€
€
per un
investimento
complessivo
del
PAC
(versamento
per
n.
rate)
pari
ad
un
valore
nominale
del
piano
di
,
€
versamento trimestrale GHOO·Lmporto unitario di
Commissioni
distribuite
in modo
lineare
sulle rateper
periodiche
per
un investimento
complessivo
del PAC
(versamento
n. rate) pari ad un valore nominale del piano di €

in lettere
in lettere
in lettere

VERSAMENTO AGGIUNTIVO NELLA MODALITÀ PAC:
Commissioni distribuite in modo lineare sulle rate periodiche

€

,

in lettere

VERSAMENTO AGGIUNTIVO NELLA MODALITÀ PAC:

€

,

in lettere

A2) MODALITÀ DI VERSAMENTO Il/ I Sottoscritto/i corrisponde/ono O·LPSRUWR mediante

,

in lettere

,

in lettere

nonDI
trasferibile
DOO·RUGLQH di
(L)*
A2)ASSEGNO
MODALITÀ
VERSAMENTO
Il/NN
I Sottoscritto/i
corrisponde/ono O·LPSRUWR mediante
Tipo assegno
Banca
ASSEGNO
non trasferibile DOO·RUGLQH
di NN (L)*
AB assegno
AC
Tipo
AB

Banca

IBAN

Numero assegno

Importo (in cifre)

IBAN

Numero assegno

Importo (in cifre),

AC

,

BONIFICO
BANCARIO
a favore di NN (L) presso il Soggetto incaricato dei pagamenti di seguito indicato
AB
AC
SoggettoBANCARIO
incaricato dei
pagamenti
SWIFT CODE
IBAN
BONIFICO
a favore
di NN (L) presso il Soggetto incaricato
dei pagamenti di seguito indicato

Importo (in cifre)

,

Soggetto
incaricato
pagamenti
succursale
di Milano**
Allfunds
Bank
S.A.U. -dei

SWIFT CODE
ALLFITMMXXX

IBAN
IT19L0327101600003500057002

Importo (in cifre),

Allfunds Bank S.A.U. - succursale di Milano

ALLFITMMXXX

IT19L0327101600003500057002

,

State
International
GmbH – Succursale Italia
State Street
StreetBank
Bank
S.p.A.

SBOSITMLXXX

IT61X0343901600000001019099

,

Sociéte Générale Securities Services S.p.A.

TWOSITMM

IT83Q0330701719000000003518

,

Sella Holding Banca S.p.A.

SELBIT22

IT50K03311223000H6882312590

,

AUTORIZZAZIONE
DI ADDEBITO
IN CONTOPASCITMM
per i versamenti delle rateIT78R0103011599000000002733
successive al versamento iniziale
Banca Monte dei Paschi
di Siena PERMANENTE
S.p.A.
ADDEBITO SUL CONTO
CORRENTE*
AUTORIZZAZIONE
DI ADDEBITO
PERMANENTE IN CONTO per i versamenti delle rate successive al versamento iniziale
Importo
(in cifre)
A valere sul c/c n.
ADDEBITO
SUL CONTO CORRENTE*
IBAN
Banca
(in cifre)
valere sul ammessi
c/c n.
N.B.:Importo
Per le sottoscrizioni
effettuate con tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi diApagamento
sono il bonifico bancario o l'addebito.
*Mezzo
di pagamento ammesso solo nel caso di sottoscrizioni effettuate per il tramite di Banca
alcuni soggetti collocatori.
IBAN

,

N.B.: Per le sottoscrizioni effettuate con tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi di pagamento ammessi sono il bonifico bancario o l'addebito.
A3) MODALITÀ
DIammesso
PAGAMENTO
DEIdiPROVENTI
(nel casoper
di ilsottoscrizione
classe
“X” a distribuzione dei proventi)
*Mezzo
di pagamento
solo nel caso
sottoscrizioni effettuate
tramite di alcunidella
soggetti
collocatori.

BANCARIO
da effettuarsi
a favore
del Sottoscrittore:
A3)BONIFICO
MODALITÀ
DI PAGAMENTO
DEI
PROVENTI
(nel caso di sottoscrizione della classe “X” a distribuzione dei proventi)
Bancada effettuarsi a favore del Sottoscrittore:
BIC
BONIFICO BANCARIO

IBAN

Banca
BIC
IBAN
ASSEGNO CIRCOLARE DOO·RUGLQH del Sottoscrittore, inviato a sue spese e rischio al domicilio del rapporto;

1°Cointestatario

2°Cointestatario

Sottoscrittore/Richiedente
1°Cointestatario
B) CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

Sottoscrittore/Richiedente

2°Cointestatario

,OFRQWUDWWRVLLQWHQGHFRQFOXVRFRQODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWHPRGXOR/D6LFDYGjSHUFRQRVFLXWDO·DFFHWWD]LRQHGHOVRWWRVFULWWRUHQHOPRPHQWRVWHVVRLQFXLLQWHUYLHQHODVRWWRVFUL]LRQH,QRJQLFDVRO·,QWHVWDWDULRHGL
B) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE
&RLQWHVWDWDULSUHQGHRQRDWWRFKHDLVHQVLGHOO·DUWLFROR²FRPPD²GHO'/JVQ
78) O·HIILFDFLDGHLFRQWUDWWLGLFROORFDPHQWRGLVWUXPHQWLILQDQ]LDULFRQFOXVLIXRULVHGHqVRVSHVDSHUOD
GXUDWDGLJLRUQLGHFRUUHQWLGDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHGDSDUWHGHOO·LQYHVWLWRUH(QWURGHWWRWHUPLQHO·LQYHVWLWRUHSXzFRPXQLFDUHLOSURSULRUHFHVVRVHQ]DVSHVHQpFRUULVSHWWLYRDOFRQVXOHQWHILQDQ]LDULR
,OFRQWUDWWRVLLQWHQGHFRQFOXVRFRQODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWHPRGXOR/D6LFDYGjSHUFRQRVFLXWDO·DFFHWWD]LRQHGHOVRWWRVFULWWRUHQHOPRPHQWRVWHVVRLQFXLLQWHUYLHQHODVRWWRVFUL]LRQH,QRJQLFDVRO·,QWHVWDWDULRHGL
DELOLWDWRDOO
RIIHUWDIXRULVHGHRDOVRJJHWWRDELOLWDWR/DVRVSHQVLYDQRQULJXDUGDOHVXFFHVVLYHVRWWRVFUL]LRQLGLFRPSDUWLULSRUWDWLQHOSURVSHWWR
RLYLVXFFHVVLYDPHQWHLQVHULWL DFRQGL]LRQHFKHDOSDUWHFLSDQ&RLQWHVWDWDULSUHQGHRQRDWWRFKHDLVHQVLGHOO·DUWLFROR²FRPPD²GHO'/JVQ 78) O·HIILFDFLDGHLFRQWUDWWLGLFROORFDPHQWRGLVWUXPHQWLILQDQ]LDULFRQFOXVLIXRULVHGHqVRVSHVDSHUOD
WHVLDVWDWRSUHYHQWLYDPHQWHIRUQLWRLO.,'DJJLRUQDWRRLOSURVSHWWRDJJLRUQDWRFRQO·LQIRUPDWLYDUHODWLYDDOFRPSDUWRRJJHWWRGHOODVRWWRVFUL]LRQH,OUHFHVVRHODVRVSHQVLYDSUHYLVWLGDOO·DUWGXRGHFLHVGHO
GXUDWDGLJLRUQLGHFRUUHQWLGDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHGDSDUWHGHOO·LQYHVWLWRUH(QWURGHWWRWHUPLQHO·LQYHVWLWRUHSXzFRPXQLFDUHLOSURSULRUHFHVVRVHQ]DVSHVHQpFRUULVSHWWLYRDOFRQVXOHQWHILQDQ]LDULR
'/JVVHWWHPEUHQ
´&RGLFHGHO&RQVXPRµ
SHULFRQWUDWWLFRQFOXVLDGLVWDQ]DFRQLFRQVXPDWRULRVVLDSHUVRQHILVLFKHFKHDJLVFDQRSHUILQLHVWUDQHLDOO·DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHFRPPHUFLDOH
DELOLWDWRDOO RIIHUWDIXRULVHGHRDOVRJJHWWRDELOLWDWR/DVRVSHQVLYDQRQULJXDUGDOHVXFFHVVLYHVRWWRVFUL]LRQLGLFRPSDUWLULSRUWDWLQHOSURVSHWWR RLYLVXFFHVVLYDPHQWHLQVHULWL DFRQGL]LRQHFKHDOSDUWHFLSDQDUWLJLDQDOHRSURIHVVLRQDOHHYHQWXDOPHQWHVYROWD DUWFRPPDOHWWD GHOVXGGHWWR&RGLFH QRQVLDSSOLFDQRDOSUHVHQWHFRQWUDWWRLQEDVHDOOHSUHYLVLRQLGHOFRPPDOHWWD QGHOPHGHVLPRDUWLFROR
WHVLDVWDWRSUHYHQWLYDPHQWHIRUQLWRLO.,'DJJLRUQDWRRLOSURVSHWWRDJJLRUQDWRFRQO·LQIRUPDWLYDUHODWLYDDOFRPSDUWRRJJHWWRGHOODVRWWRVFUL]LRQH,OUHFHVVRHODVRVSHQVLYDSUHYLVWLGDOO·DUWGXRGHFLHVGHO
'/JVVHWWHPEUHQ ´&RGLFHGHO&RQVXPRµ SHULFRQWUDWWLFRQFOXVLDGLVWDQ]DFRQLFRQVXPDWRULRVVLDSHUVRQHILVLFKHFKHDJLVFDQRSHUILQLHVWUDQHLDOO·DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHFRPPHUFLDOH
FIRME
DUWLJLDQDOHRSURIHVVLRQDOHHYHQWXDOPHQWHVYROWD
DUWFRPPDOHWWD GHOVXGGHWWR&RGLFH QRQVLDSSOLFDQRDOSUHVHQWHFRQWUDWWRLQEDVHDOOHSUHYLVLRQLGHOFRPPDOHWWD QGHOPHGHVLPRDUWLFROR

Luogo
FIRME e data
Luogo e data

Sottoscrittore/Richiedente
1°Cointestatario
2°Cointestatario
Dichiaro di aver preso visione del KID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione, del presente Modulo e del suo Allegato, di approvare le condizioni in essi contenute e
Sottoscrittore/Richiedente
1°Cointestatario
2°Cointestatario
di accettare espressamente le disposizioni indicate nel presente Modulo ai punti sub C) e 1, 3, 4, 8, 9 e 10 sub D).
Dichiaro di aver preso visione del KID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione, del presente Modulo e del suo Allegato, di approvare le condizioni in essi contenute e
di accettare espressamente le disposizioni indicate nel presente Modulo ai punti sub C) e 1, 3, 4, 8, 9 e 10 sub D).
Sottoscrittore/Richiedente
1°Cointestatario
2°Cointestatario
Sottoscrittore/Richiedente

pag.
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1°Cointestatario
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2°Cointestatario

3
PERPER
IL
FINANZIARIO
1 - COPIA
LA SICAV/BANCA
CORRISPONDENTE
1 - COPIA
LAPROMOTORE
SICAV/BANCA
SICAV/BANCA
CORRISPONDENTE
CORRISPONDENTE

ASSEGNO
DOO·RUGLQH
del Sottoscrittore,
a sue
spese
e rischio al domicilio del rapporto;
Istruzioni
sullaCIRCOLARE
consegna del
KID tramite
supportoinviato
durevole
NON
cartaceo
Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del KIID durante le procedure di sottoscrizione,
Istruzioni
sulla
consegna
KIDlo tramite
supporto
durevole
NON cartaceodi ricevere il KIID esclusivamente in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico
pur
consapevole/i
della
possibilità di del
ricevere
stesso anche
in forma cartacea,
SCEGLIE/SCELGONO
durevole
(ad es.si
Dvd,
pen-drive
ecc.). Il/I sottoscritto/i
rilascia/no, con
la sottoscrizione
della
sezione,
ricevuta
fileaver
elettronico
PDF contenente
KIID,
consapevole/i
che èdi
facoltà
Il/I sottoscritto/i
dichiara/no
in
eegestire
documenti
in
file
elettronico
PDF
dopo
preso
visione
durante
le procedure
procedure
disua/loro
sottoscrizione,
Il/I
sottoscritto/i
siCd-Rom,
dichiara/no
in grado
gradodi
diconsultare
consultare
gestire autonomamente
autonomamente
documenti
in formato
formato
filepresente
elettronico
PDF ee pertanto,
pertanto,del
dopo
aver
preso attenta
attenta
visione del
delilKIID
KID
durante
le
sottoscrizione,
richiedere
gratuitamente
al
collocatore
il
KIID
e/o
il
prospetto
più
aggiornato
in
forma
cartacea,
in qualunque
pur
consapevole/i della
della possibilità
possibilità di
di ricevere
ricevere lo
lo stesso
stesso anche
anche ininforma
formacartacea,
cartacea,SCEGLIE/SCELGONO
SCEGLIE/SCELGONO
di
ricevere ilil KIID
KID esclusivamente
elettronico
pur consapevole/i
di momento.
ricevere
esclusivamente in
in formato
formato file
file elettronico
elettronico PDF,
PDF, archiviato
archiviato in
in un
un supporto
supporto elettronico
durevole
sottoscritto/i
con la rilascia/no,
sottoscrizione
presente sezione,
delsezione,
file elettronico
PDF
il KID,PDF
consapevole/i
è sua/loro
facoltà richiedere
gratuitamente
durevole (ad
(ades.
es.pen-drive
Cd-Rom,ecc.).
Dvd,Il/I
pen-drive
ecc.).rilascia/no,
Il/I sottoscritto/i
condella
la sottoscrizione
dellaricevuta
presente
ricevuta
delcontenente
file elettronico
contenenteche
il KIID,
consapevole/i
che è sua/loro
facoltà
al
collocatore
il KID e/o il prospetto
più aggiornato
forma cartacea,
in qualunque
momento.
richiedere
gratuitamente
al collocatore
il KIID e/o ilinprospetto
più aggiornato
in forma
cartacea, in qualunque momento.

C) MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI
Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e
rimborso; (ii) espleti tutte le necessarie procedure amministrative connesse DOO·Hsecuzione del mandato; (iii) richieda O·Lscrizione nel Registro degli Azionisti per conto
GHOO·LQYHVtitore.
Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con
la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa
istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.
D)) DICHIARAZIONI E PRES( '·ATTO
Il/i sottoscrittore/i prende/no atto che:
 SLHaPVUPZHYHUUVLTLZZLPUMVYTHUVTPUH[P]HUVUJVTWYV]H[LKHJLY[PÄJH[PYLNPZ[YH[LHUVTLKLS:VNNL[[VPUJHYPJH[VKLPWHNHTLU[PLSHJ\P[P[VSHYP[nuJVTWYV]H[H
KHSSHSL[[LYHKPJVUMLYTHKLSS»PU]LZ[PTLU[V0S:VNNL[[VPUJHYPJH[VKLPWHNHTLU[PTHU[PLULPSKL[[HNSPVHNNPVYUH[VKLSSLWVZPaPVUPKLPZV[[VZJYP[[VYPJVUPUKPJHaPVULKLS
U\TLYVKLSSLHaPVUPZV[[VZJYP[[LVYPTIVYZH[L"
 ZHS]VKPYL[[HZWLJPÄJHPUKPJHaPVUL[\[[HSHJVYYPZWVUKLUaHZHYnPU]PH[HHSS»PUKPYPaaVKLS:V[[VZJYP[[VYL"
 NSPHZZLNUPIHUJHYPZVUVHJJL[[H[PZHS]VI\VUÄULLZPPTWLNUHUVZWLJPÄJH[HTLU[LÄUKHVYHPUJHZVKPTHUJH[VI\VUÄULWYL]PVZ[VYUVKLSS»VWLYHaPVULHSSH
YPM\ZPVULKP[\[[PPKHUUPJVUZLN\LU[LTLU[LZVWWVY[H[PKHS*VSSVJH[VYLLVKHSSH:PJH]"
 HPTLaaPKPWHNHTLU[VuYPJVUVZJP\[HSHZLN\LU[L]HS\[H!PSNPVYUVKLS]LYZHTLU[VWLYNSPHZZLNUP[YH[[PZ\SSHZLKLKLS:VNNL[[VPUJHYPJH[VKLPWHNHTLU[P"NPVYUVWLY
[\[[PNSPHS[YPHZZLNUP"WLYPIVUPÄJPLHKKLIP[VZ\JVU[VJVYYLU[L!SHZ[LZZH]HS\[HYPJVUVZJP\[HKHSSHIHUJHVYKPUHU[L"
 S»VWaPVULKLPYPTIVYZPWYVNYHTTH[PuKPZWVUPIPSLLZJS\ZP]HTLU[LWYLZZVPKPZ[YPI\[VYPPUKP]PK\H[PULSS»HWWVZP[V¸LSLUJVKLPZVNNL[[PJVSSVJH[VYP¹"
 u]PL[H[V\[PSPaaHYLTLaaPKPWHNHTLU[VKP]LYZPKHX\LSSPZVWYHPUKPJH[PLJOLu]PL[H[VLɈL[[\HYLWHNHTLU[PPUJVU[HU[P"
 3H:PJH]ULSS»LZLJ\aPVULKLNSPVYKPUPYPJL]\[PKHPJVSSVJH[VYPJOLVWLYHUVJVU[LJUPJOLKPJVT\UPJHaPVULHKPZ[HUaHUVUuYLZWVUZHIPSLKLSSHYLNVSHYP[nLVKLSS»LZPZ[LUaHKLSSLPZ[Y\aPVUPPTWHY[P[LKHSJSPLU[LLKuKLS[\[[VLZ[YHULHHPYHWWVY[PKPZJLUKLU[PKHSJVU[YH[[VJOLYLNVSHSHWYLZ[HaPVULKLS:LY]PaPV"
 PSZV[[VZJYP[[VYLLPJVPU[LZ[H[HYPOHUUV\N\HSPKPYP[[PLVIISPNOPWLY[\[[VX\HU[VH[[PLULHPSVYVYHWWVY[PJVUSH:PJH]LKPJOPHYHUVPYYL]VJHIPSTLU[LKPYPJVUVZJLYZP
YLJPWYVJHTLU[L\N\HSPKPYP[[PLKV]LYPUVUJOt\N\HSPWV[LYPKPZNP\U[PHUJOLKP[V[HSLKPZWVZPaPVULKPYPJL]\[HLX\PL[HUaHWLY[\[[PPKPYP[[PLKVIISPNOPKLYP]HU[PKHSSH
WHY[LJPWHaPVULHSSH:PJH]"
 SHZV[[VZJYPaPVULLSHWHY[LJPWHaPVULH553:0*(=uYLNVSH[HKHSSHSLNNLS\ZZLTI\YNOLZLLVNUPJVU[YV]LYZPHJOLKV]LZZLZVYNLYLPUYLSHaPVULHSSHZV[[VZJYPaPVUL
KLSSLHaPVUPKLSSH:PJH]uYPTLZZHHSSHLZJS\ZP]HJVTWL[LUaHKLS-VYVKLSSHJP[[nKP3\ZZLTI\YNVULS.YHUK\JH[VKP3\ZZLTI\YNVZHS]VJOLPSZV[[VZJYP[[VYLYP]LZ[H
SHX\HSP[nKPJVUZ\TH[VYLHPZLUZPKLSS»HY[KLS+3NZP[HSPHUVUWLYPSX\HSLYLZ[HMLYTHSHJVTWL[LUaHKLS-VYVKLSS\VNVPUJ\PPSJVUZ\TH[VYLOHSHWYVWYPH
YLZPKLUaHVKVTPJPSPVLSL[[P]V"
 PSPZV[[VZJYP[[VPKPJOPHYHKPH]LYWYLZV]PZPVULKLSS»¹0UMVYTH[P]HHPZLUZPKLSS»HY[KLS9LNVSHTLU[V<, PUTH[LYPHKPWYV[LaPVULKLPKH[PWLYZVUHSP¹MVYUP[H
KHSS»60*9ULSS»(SSLNH[VHSWYLZLU[L4VK\SVKP:V[[VZJYPaPVUL"
 PSWYLZLU[LTVK\SVKPZV[[VZJYPaPVULW\~LZZLYLZV[[VZJYP[[VTLKPHU[LKPZWVZP[P]PKPÄYTHKPNP[HSLJVUMVYTLTLU[LHSSLKPZWVZPaPVULKLS+3NZU*VKPJL
KLSS»(TTPUPZ[YHaPVUL+PNP[HSLLKLSSLYLSH[P]LUVYTL[LJUPJOLKPH[[\HaPVUL

SHUOHRSHUD]LRQLGLVRWWRVFUL]LRQHHIIHWWXDWHSHULOWUDPLWHGL$OOIXQGV%DQN6$8±6XFFXUVDOHGL0LODQRO DVVHJQR VDUj emesso all'ordine di
NN Investment Partners B.V..
SHUOHRSHUD]LRQLGLVRWWRVFUL]LRQHHIIHWWXDWHSHULOWUDPLWHGL$OOIXQGV%DQN6$86XFFXUVDOHGL0LODQRLOERQLILFREDQFDULRVDUjGLVSRVWRDIDYRUHGHO
FRQWR FRUUHQWHDSHUWRSUHVVR$OOIXQGV%DQN6$86XFFXUVDOHGL0LODQR e intestato a NN Investment Partners B.V..
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NN (L)
Società d’Investimento di tipo Aperto
a Capitale Variabile (SICAV)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

IT

NN (L)

NN
(L) - Luxembourg
3, rue
Jean
Piret,
L-2350
Luxembourg
80
route
d’Esch,
L-1470
3, rue
Jean
Piret, L-2350
Luxembourg
80
route
d’Esch,
L-1470- Luxembourg

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
MODULO
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
SOTTOSCRIZIONE

,OSUHVHQWHPRGXORqYDOLGRDLÀQLGHOODVRWWRVFUL]LRQHLQ,WDOLDGLD]LRQLGL11 / 
Il presente
modulo
è valido ai fini della
sottoscrizione
in Italia di
azioni di NN (L)
Sicav di
diritto lussemburghese
a struttura
multicomparto
e multiclasse
,OSUHVHQWHPRGXORqYDOLGRDLÀQLGHOODVRWWRVFUL]LRQHLQ,WDOLDGLD]LRQLGL11
/
Sicav
diritto
aa struttura
multiclasse
La SICAV si assume
ladi
responsabilità
della veridicità
e della multicomparto
completezza dei
dati e delle notizie contenuti
Sicav
di
diritto lussemburghese
lussemburghese
struttura
multicomparto
ee multiclasse
La
sisiassume
lalaresponsabilità
della
ee della
completezza
dei
ee delle
contenuti
nel presente
di sottoscrizione.
In caso
collocamento
via
internet il soggetto
deve
provvedere
La SICAV
SICAVmodulo
assume
responsabilità
delladiveridicità
veridicità
della
completezza
dei dati
dati collocatore
delle notizie
notizie
contenuti
nel
presente
modulo
didisottoscrizione
sottoscrizione.
In
via internet
internet
soggetto
collocatore
deveprovvedere
provvedere
afﬁnché
il modulo
presente
su
internet contenga
le medesime
informazioni
di quello
cartaceo.
nel
presente
modulodi
sottoscrizione.
In caso
caso di
di collocamento
collocamento
via
ilil soggetto
collocatore
deve
affinché
ililmodulo
di
presente
internet contenga
le medesime
medesime
informazioni
di quello
quello
cartaceo.
Prima
della
sottoscrizione
è obbligatoria
consegna
gratuita del
Documento
contenente
le Informazioni
afﬁnché
modulo
di sottoscrizione
sottoscrizione
presentelasu
su
contenga
le
informazioni
di
cartaceo.
Chiave
per
gli Investitori
(Key Investorla
Document
successivamente
in breve
“KIID”)
In tempo
utile
prima
della sottoscrizione
è Information
obbligatoria
la consegna
gratuita del
Documento
contenente
Prima
della
sottoscrizione
è obbligatoria
consegna gratuita
del eDocumento
contenente
le Informazioni
le per
Informazioni
Chiave
(Key
Information
Document
e successivamente
in breve
“KID”)
Chiave
gli Investitori
(Key
Investor
Information
Document
e successivamente
in breve
“KIID”)
MODULO N.
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE
VERSAMENTO AGGIUNTIVO
MODULO N.
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE
VERSAMENTO AGGIUNTIVO

StateStreet
Street
Bank
GmbH
– Succursale
Italia
State
Bank
International
GmbH
– Succursale
Italia
State
Street
Bank
S.p.A.
$OOIXQGV%DQN6$8 succursale di Milano
StateStreet
Street
Bank
GmbH
– Succursale
Italia
State
Bank
International
GmbH
– Succursale
Italia
State
Street
Bank
S.p.A.
$OOIXQGV%DQN6$8succursale di Milano
Sociéte Générale Securities Services S.p.A.
Sella Holding Banca S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Numero Conto dell’Azionista
(codice
posizione
Numero
Contocliente)
dell’Azionista

Soggetto incaricato dei pagamenti
Soggetto incaricato dei pagamenti
Numero Univoco
(spazio
riservato
al collocatore)
Numero
Univoco
(spazio riservato al collocatore)

SOTTOSCRITTORE/RICHIEDENTE
SOTTOSCRITTORE/RICHIEDENTE

Cognome
Ce
osgindoem
R
nzea: indirizzo

Ra
essciditean: zdaa:ta
indirizzo
N
Na
azsicoitnaa: ld
a/tcaittadinanza
N
ità
No
aczu
iom
na
tandtiifnicaantzivao
D
elnittào/cidite

Comune
Comune

(codice posizione cliente)
nome
Comune nome
Comune

prov.
pprroovv..

CAP
CSAtaPto

Codice Fiscale/p
Praorvt.ita IVA Stato
n.
rilasciato C
daodice Fiscale/Partita IVA
Documento identificativo
n.
rilasciato da
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diversa da quello del primo sottoscrittore)
Indirizzo
primo
Presso di corrispondenza (da indicare solo se diversa da quello del
num
ero tesottoscrittore)
lefonico
Presso
numero telefonico
Indirizzo
Comune
prov.
CAP
Indirizzo
1°
COINTESTATARIO
1° COINTESTATARIO

Cognome
Ce
osgindoem
R
nzea: indirizzo
Ra
essciditean: zdaa:ta
indirizzo
N

Na
azsicoitnaa: ld
a/tcaittadinanza
N
ità
N
na
tandtiifnicaantzivao
Da
ozciuom
elnittào/cidite
Documento identificativo

2° COINTESTATARIO
2° COINTESTATARIO

Comune
Comune
n.
n.

Cognome
Ce
osgindoem
R
nzea: indirizzo

Mod.
Sot. NN (L) –//01/2023
0RG6RW11
±
±
0RG6RW11

Ra
essciditean: zdaa:ta
indirizzo
N
Na
azsicoitnaa: ld
a/tcaittadinanza
N
ità
No
aczu
iom
na
tandtiifnicaantzivao
D
elnittào/cidite

Comune
Comune

sesso (M/F)
sesso (M/F)

Stato
Stato

il
il

Comune

prov.

CAP

Stato
Stato

nome
Comune nome
Comune

prov.
pprroovv..

CAP
CSAtaPto

Stato
Stato

sesso (M/F)
sesso (M/F)

Codice Fiscale/p
Praorvt.ita IVA Stato
rilasciato C
daodice Fiscale/Partita IVA
rilasciato da
nome
Comune nome
Comune

prov.
pprroovv..

il
il

CAP
CSAtaPto

Stato
Stato

sesso (M/F)
sesso (M/F)

Codice Fiscale/p
Praorvt.ita IVA Stato
n.
rilasciato C
daodice Fiscale/Partita IVA
il
entiTRATTAMENTO
ficativo
n.
rilascDI
iatSOTTOSCRIZIONE
o da
il
D
ocumento idAL
CONSENSO
DEI
DATI
PERSONALI
(DA
FIRMARE
SOLO
IN
CASO
INIZIALE)
Parte riservata ai collocatori
Si dichiara che questa sottoscrizione è stata conclusa in sede. In quanto tale NON TROVA
CONSENSO
AL
TRATTAMENTO
DEI
DATI
PERSONALI
(DA
FIRMARE
SOLO
IN
CASO
DI
SOTTOSCRIZIONE
INIZIALE)
Il/i
Sottoscritto/i,
dopo
attenta
visione
del’“informativa”
ex
art.
13
D.
Lgs
n.
196/03
posta
sul
retro
del
presente
modulo,
esprime/ono
il
suo/loro
consenso
trattamento
dei
applicazione
il
DIRITTO
DI
RECESSO.
Parte riservata ai collocatori
Si dichiara che questa sottoscrizione è stata conclusa in sede. In quanto al
tale
NON TROVA
datiSottoscritto/i,
secondo le modalità
ivi indicate
cheexlaart.
Sicav
(titolare
trattamento)
sede
trattaDIi dati
all’estero.
Per le medesime
finalità
e conali trattamento
medesimi limiti
Il/i
dopo attenta
visioneconsapevole/li
del’“informativa”
13 D.
Lgs n.del
196/03
posta sulharetro
dele presente
modulo,
esprime/ono
il suo/loro
consenso
dei
applicazione
il DIRITTO
RECESSO.
rilascia/no
altresì
consenso
trattamento
dei dati da
del Collocatore
del Soggetto
dei pagamenti
che
ricevono
il presente
modulo
di sottoscrizione.
Si
Nome
del Collocatore:
Cod.
dati
secondo
le modalità
ivi al
indicate
consapevole/li
cheparte
la Sicav
(titolare del etrattamento)
haincaricato
sede e tratta
i dati all’estero.
Per le medesime
finalità
e con
i medesimi limiti
riserva/no
comunque
la
facoltà
di
non
fornire
le
informazioni
di
cui
al
punto
3)
dell’“Informativa”,
da
esercitarsi
con
le
modalità
indicate.
rilascia/no
altresì consenso al trattamento dei dati da parte del Collocatore e del Soggetto incaricato dei pagamenti che
ricevono il presente modulo di sottoscrizione. Si
Nome del Collocatore:
Cod.
note:
riserva/no
comunque la facoltà di non fornire le informazioni di cui al punto 3) dell’“Informativa”, da esercitarsi con le modalità indicate.
che
note:conferma di aver provveduto all’adeguata verifica dei firmatari del presente modulo in
Firme
conformità
alledivigenti
disposizioniall’adeguata
in tema di antiriciclaggio
di cui aldel
D. presente
lgs 231/07
che
conferma
aver provveduto
verifica dei firmatari
modulo in
Firma
1° Cointestatario
2° Cointestatario
(da
firmare solo
caso diSottoscrittore/Richiedente
sottoscrizionein
iniziale)
Firme
conformità
alleinvigenti
disposizioni
tema di antiriciclaggio di cui al D. lgs 231/07
Firma
1° Cointestatario
2° Cointestatario
(da firmare solo in caso diSottoscrittore/Richiedente
sottoscrizione iniziale)
Parte
riservata
ai
collocatori
Si
dichiara
che
questa
sottoscrizione
è
stata
conclusa
in
sede.
In quanto tale NON TROVA
&RQLOSUHVHQWH0RGXORLOLVRWWRVFULWWRUHLDFFHWWDQRGL627726&5,9(5(D]LRQLGHOGHLVHJXHQWHLFRPSDUWRLGL11 / ÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOO·LPSRUWRLQGLFDWRDOORUGRGL
applicazione
il
DIRITTO
DI
RECESSO.
FRPPLVVLRQLHVSHVHDOOHFRQGL]LRQLHFRQOHPRGDOLWjYLJHQWLFRPHGD.,,'FKHPLFLqVWDWRFRQVHJQDWR
Parte
riservataModulo
ai collocatori
Si dichiara
che questa
sottoscrizione
stata
in sede.
In quantoindicato,
tale NONalTROVA
&RQLOSUHVHQWH0RGXORLOLVRWWRVFULWWRUHLDFFHWWDQRGL627726&5,9(5(D]LRQLGHOGHLVHJXHQWHLFRPSDUWRLGL11
/è ÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOO·LPSRUWRLQGLFDWRDOORUGRGL
Con
il presente
il/i sottoscrittore/i accetta/no di SOTTOSCRIVERE azioni del/dei
seguente/i
comparto/i
di NN (L)
fino aconclusa
concorrenza
dell’importo
lordo di
applicazione
il DIRITTO DI RECESSO.
FRPPLVVLRQLHVSHVHDOOHFRQGL]LRQLHFRQOHPRGDOLWjYLJHQWLFRPHGD.,,'FKHPLFLqVWDWRFRQVHJQDWR
commissioni
e spese alle condizioni e con le modalità vigenti come da KID che mi/ci
è stato consegnato
Nome del Collocatore:
Cod.
Denominazione Comparto
Divisa Classe
IMPORTO
Nome del Collocatore:
Cod. IMPORTO in lettere
note:
Denominazione Comparto
Divisa Classe
IMPORTO
IMPORTO in lettere
che
note:conferma di aver provveduto all’adeguata verifica dei firmatari del presente modulo in
,
conformità
alledivigenti
disposizioniall’adeguata
in tema di antiriciclaggio
di cui aldel
D. presente
lgs 231/07
che
conferma
aver provveduto
verifica dei firmatari
modulo in
Firma ,
(da
firmare solo
caso didisposizioni
sottoscrizionein
iniziale)
conformità
alleinvigenti
tema di antiriciclaggio di cui al D. lgs 231/07
,
Firma
(da firmare solo in caso di sottoscrizione iniziale)
,
&RQLOSUHVHQWH0RGXORLOLVRWWRVFULWWRUHLDFFHWWDQRGL627726&5,9(5(D]LRQLGHOGHLVHJXHQWHLFRPSDUWRLGL11
/ ÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOO·LPSRUWRLQGLFDWRDOORUGRGL
,
FRPPLVVLRQLHVSHVHDOOHFRQGL]LRQLHFRQOHPRGDOLWjYLJHQWLFRPHGD.,,'FKHPLFLqVWDWRFRQVHJQDWR
&RQLOSUHVHQWH0RGXORLOLVRWWRVFULWWRUHLDFFHWWDQRGL627726&5,9(5(D]LRQLGHOGHLVHJXHQWHLFRPSDUWRLGL11
/ ÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOO·LPSRUWRLQGLFDWRDOORUGRGL
,
,
FRPPLVVLRQLHVSHVHDOOHFRQGL]LRQLHFRQOHPRGDOLWjYLJHQWLFRPHGD.,,'FKHPLFLqVWDWRFRQVHJQDWR
,
Denominazione Comparto
Divisa Classe
IMPORTO
IMPORTO in lettere
Denominazione Comparto
Divisa Classe
IMPORTO
IMPORTO in lettere
,
,
,
,
,
,
,
,

pag. 2 di 11
pag. 2 di 11

A) MODALITÀ DI INVESTIMENTO E DI VERSAMENTO
A) MODALITÀ
DI INVESTIMENTO
E DI VERSAMENTO
A1)
MODALITÀ
DI INVESTIMENTO
(al lordo delle eventuali commissioni)
UN·UNICA SOLUZIONE
(PIC):
A1)VERSAMENTO
MODALITÀ DIININVESTIMENTO
(al lordo
delle eventuali commissioni)
con un versamento pari a
€
,
in lettere
VERSAMENTO IN UN·UNICA SOLUZIONE (PIC):
RIMBORSO PROGRAMMATO (vedi punto D 6):
con un versamento pari a
€
,
in lettere
,
in lettere
rimborso per importo fisso, pari a €
rimborso per numero fisso di quote nr. ___________
RIMBORSO PROGRAMMATO (vedi punto D 6):
Periodicità:
1
mese
3
mesi
6
mesi
12
mesi
decorrenza
,
in lettere
rimborso per importo fisso, pari a €
rimborso per numero fisso di quote nr. ___________
Accredito
sul c/c intestato
presso
codice IBAN _________________________________________
Periodicità:
1 mese a ________________________
3 mesi
6 mesi
12 mesi_________________________
decorrenza

ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC):
Accredito sul c/c intestato a ________________________ presso _________________________ codice IBAN _________________________________________
adesione
piano
di accumulo
nr. Rate ___________ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
Opzione 1: AL
ADESIONE
PIANOalDI
ACCUMULO
(PAC):
versamento iniziale pari a (minimo € 1500,00)
,
in lettere
€
Opzione 1: adesione al piano di accumulo nr. Rate ___________ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
(1)
,
in lettere
€
versamento
mensile
dell·importo
unitario
(minimo
€
100
)
d
i
versamento iniziale pari a (minimo € 1500,00)
,
in lettere
€
(1)
,
in lettere
€
versamento
GHOO·Lmportounitario
unitario(minimo
(minimo €
€ 100
300(1)
dii €
,
in lettere
versamento trimestrale
mensile dell·importo
)) d
,
in lettere
€
per un
investimento
complessivo
del
PAC
(versamento
per
n.
rate)
pari
ad
un
valore
nominale
del
piano
di
,
in lettere
versamento trimestrale GHOO·Lmporto unitario (minimo € 300 (1)) di €
Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione:
,
in lettere
per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di €
1/3 della
momento del di
versamento
iniziale, per un massimo del 30% dell·importo versato e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
Modalità
di commissione
pagamento totale
delle alcommissioni
sottoscrizione:
distribuita
in modo lineare
ratedel
periodiche
1/3
della commissione
totale al sulle
momento
versamento iniziale, per un massimo del 30% dell·importo versato e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
o d·importo
superiore
con
progressione
di 50 €
distribuita in modo lineare sulle rate periodiche
(1)
Opzione
2: opzione
checon
nonprogressione
prevede un importo
o d·importo
superiore
di 50 €minimo iniziale e che consente una scelta della rata priva di vincoli di importi minimi e multipli
adesione al piano di accumulo nr. Rate ___________ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
Opzione 2: opzione che non prevede un importo minimo iniziale e che consente una scelta della rata priva di vincoli di importi minimi e multipli
versamento pari a:
€
,
in lettere
adesione al piano di accumulo nr. Rate ___________ (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso:
versamento
in lettere
lettere
€
versamento
pari a:mensile dell·importo unitario di
€
,,
in
(1)

,
€
versamento
GHOO·Lmportounitario
unitario di
di
versamentotrimestrale
mensile dell·importo
,
€
€
per un
investimento
complessivo
del
PAC
(versamento
per
n.
rate)
pari
ad
un
valore
nominale
del
piano
di
,
€
versamento trimestrale GHOO·Lmporto unitario di
Commissioni
distribuite
in modo
lineare
sulle rateper
periodiche
per
un investimento
complessivo
del PAC
(versamento
n. rate) pari ad un valore nominale del piano di €

in lettere
in lettere
in lettere

VERSAMENTO AGGIUNTIVO NELLA MODALITÀ PAC:
Commissioni distribuite in modo lineare sulle rate periodiche

€

,

in lettere

VERSAMENTO AGGIUNTIVO NELLA MODALITÀ PAC:

€

,

in lettere

A2) MODALITÀ DI VERSAMENTO Il/ I Sottoscritto/i corrisponde/ono O·LPSRUWR mediante

,

in lettere

,

in lettere

nonDI
trasferibile
DOO·RUGLQH di
(L)*
A2)ASSEGNO
MODALITÀ
VERSAMENTO
Il/NN
I Sottoscritto/i
corrisponde/ono O·LPSRUWR mediante
Tipo assegno
Banca
ASSEGNO
non trasferibile DOO·RUGLQH
di NN (L)*
AB assegno
AC
Tipo
AB

Banca

IBAN

Numero assegno

Importo (in cifre)

IBAN

Numero assegno

Importo (in cifre),

AC

,

BONIFICO
BANCARIO
a favore di NN (L) presso il Soggetto incaricato dei pagamenti di seguito indicato
AB
AC
SoggettoBANCARIO
incaricato dei
pagamenti
SWIFT CODE
IBAN
BONIFICO
a favore
di NN (L) presso il Soggetto incaricato
dei pagamenti di seguito indicato

Importo (in cifre)

,

Soggetto
incaricato
pagamenti
succursale
di Milano**
Allfunds
Bank
S.A.U. -dei

SWIFT CODE
ALLFITMMXXX

IBAN
IT19L0327101600003500057002

Importo (in cifre),

Allfunds Bank S.A.U. - succursale di Milano**

ALLFITMMXXX

IT19L0327101600003500057002

,

State
International
GmbH – Succursale Italia
State Street
StreetBank
Bank
S.p.A.

SBOSITMLXXX

IT61X0343901600000001019099

,

Sociéte Générale Securities Services S.p.A.

TWOSITMM

IT83Q0330701719000000003518

,

Sella Holding Banca S.p.A.

SELBIT22

IT50K03311223000H6882312590

,

AUTORIZZAZIONE
DI ADDEBITO
IN CONTOPASCITMM
per i versamenti delle rateIT78R0103011599000000002733
successive al versamento iniziale
Banca Monte dei Paschi
di Siena PERMANENTE
S.p.A.
ADDEBITO SUL CONTO
CORRENTE*
AUTORIZZAZIONE
DI ADDEBITO
PERMANENTE IN CONTO per i versamenti delle rate successive al versamento iniziale
Importo
(in cifre)
A valere sul c/c n.
ADDEBITO
SUL CONTO CORRENTE*
IBAN
Banca
(in cifre)
valere sul ammessi
c/c n.
N.B.:Importo
Per le sottoscrizioni
effettuate con tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi diApagamento
sono il bonifico bancario o l'addebito.
*Mezzo
di pagamento ammesso solo nel caso di sottoscrizioni effettuate per il tramite di Banca
alcuni soggetti collocatori.
IBAN

,

N.B.: Per le sottoscrizioni effettuate con tecniche di comunicazione a distanza, i mezzi di pagamento ammessi sono il bonifico bancario o l'addebito.
A3) MODALITÀ
DIammesso
PAGAMENTO
DEIdiPROVENTI
(nel casoper
di ilsottoscrizione
classe
“X” a distribuzione dei proventi)
*Mezzo
di pagamento
solo nel caso
sottoscrizioni effettuate
tramite di alcunidella
soggetti
collocatori.

BANCARIO
da effettuarsi
a favore
del Sottoscrittore:
A3)BONIFICO
MODALITÀ
DI PAGAMENTO
DEI
PROVENTI
(nel caso di sottoscrizione della classe “X” a distribuzione dei proventi)
Bancada effettuarsi a favore del Sottoscrittore:
BIC
BONIFICO BANCARIO

IBAN

Banca
BIC
IBAN
ASSEGNO CIRCOLARE DOO·RUGLQH del Sottoscrittore, inviato a sue spese e rischio al domicilio del rapporto;

1°Cointestatario

2°Cointestatario

Sottoscrittore/Richiedente
1°Cointestatario
B) CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

Sottoscrittore/Richiedente

2°Cointestatario

,OFRQWUDWWRVLLQWHQGHFRQFOXVRFRQODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWHPRGXOR/D6LFDYGjSHUFRQRVFLXWDO·DFFHWWD]LRQHGHOVRWWRVFULWWRUHQHOPRPHQWRVWHVVRLQFXLLQWHUYLHQHODVRWWRVFUL]LRQH,QRJQLFDVRO·,QWHVWDWDULRHGL
B) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE
&RLQWHVWDWDULSUHQGHRQRDWWRFKHDLVHQVLGHOO·DUWLFROR²FRPPD²GHO'/JVQ
78) O·HIILFDFLDGHLFRQWUDWWLGLFROORFDPHQWRGLVWUXPHQWLILQDQ]LDULFRQFOXVLIXRULVHGHqVRVSHVDSHUOD
GXUDWDGLJLRUQLGHFRUUHQWLGDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHGDSDUWHGHOO·LQYHVWLWRUH(QWURGHWWRWHUPLQHO·LQYHVWLWRUHSXzFRPXQLFDUHLOSURSULRUHFHVVRVHQ]DVSHVHQpFRUULVSHWWLYRDOFRQVXOHQWHILQDQ]LDULR
,OFRQWUDWWRVLLQWHQGHFRQFOXVRFRQODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWHPRGXOR/D6LFDYGjSHUFRQRVFLXWDO·DFFHWWD]LRQHGHOVRWWRVFULWWRUHQHOPRPHQWRVWHVVRLQFXLLQWHUYLHQHODVRWWRVFUL]LRQH,QRJQLFDVRO·,QWHVWDWDULRHGL
DELOLWDWRDOO
RIIHUWDIXRULVHGHRDOVRJJHWWRDELOLWDWR/DVRVSHQVLYDQRQULJXDUGDOHVXFFHVVLYHVRWWRVFUL]LRQLGLFRPSDUWLULSRUWDWLQHOSURVSHWWR
RLYLVXFFHVVLYDPHQWHLQVHULWL DFRQGL]LRQHFKHDOSDUWHFLSDQ&RLQWHVWDWDULSUHQGHRQRDWWRFKHDLVHQVLGHOO·DUWLFROR²FRPPD²GHO'/JVQ 78) O·HIILFDFLDGHLFRQWUDWWLGLFROORFDPHQWRGLVWUXPHQWLILQDQ]LDULFRQFOXVLIXRULVHGHqVRVSHVDSHUOD
WHVLDVWDWRSUHYHQWLYDPHQWHIRUQLWRLO.,'DJJLRUQDWRRLOSURVSHWWRDJJLRUQDWRFRQO·LQIRUPDWLYDUHODWLYDDOFRPSDUWRRJJHWWRGHOODVRWWRVFUL]LRQH,OUHFHVVRHODVRVSHQVLYDSUHYLVWLGDOO·DUWGXRGHFLHVGHO
GXUDWDGLJLRUQLGHFRUUHQWLGDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHGDSDUWHGHOO·LQYHVWLWRUH(QWURGHWWRWHUPLQHO·LQYHVWLWRUHSXzFRPXQLFDUHLOSURSULRUHFHVVRVHQ]DVSHVHQpFRUULVSHWWLYRDOFRQVXOHQWHILQDQ]LDULR
'/JVVHWWHPEUHQ
´&RGLFHGHO&RQVXPRµ
SHULFRQWUDWWLFRQFOXVLDGLVWDQ]DFRQLFRQVXPDWRULRVVLDSHUVRQHILVLFKHFKHDJLVFDQRSHUILQLHVWUDQHLDOO·DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHFRPPHUFLDOH
DELOLWDWRDOO RIIHUWDIXRULVHGHRDOVRJJHWWRDELOLWDWR/DVRVSHQVLYDQRQULJXDUGDOHVXFFHVVLYHVRWWRVFUL]LRQLGLFRPSDUWLULSRUWDWLQHOSURVSHWWR RLYLVXFFHVVLYDPHQWHLQVHULWL DFRQGL]LRQHFKHDOSDUWHFLSDQDUWLJLDQDOHRSURIHVVLRQDOHHYHQWXDOPHQWHVYROWD DUWFRPPDOHWWD GHOVXGGHWWR&RGLFH QRQVLDSSOLFDQRDOSUHVHQWHFRQWUDWWRLQEDVHDOOHSUHYLVLRQLGHOFRPPDOHWWD QGHOPHGHVLPRDUWLFROR
WHVLDVWDWRSUHYHQWLYDPHQWHIRUQLWRLO.,'DJJLRUQDWRRLOSURVSHWWRDJJLRUQDWRFRQO·LQIRUPDWLYDUHODWLYDDOFRPSDUWRRJJHWWRGHOODVRWWRVFUL]LRQH,OUHFHVVRHODVRVSHQVLYDSUHYLVWLGDOO·DUWGXRGHFLHVGHO
'/JVVHWWHPEUHQ ´&RGLFHGHO&RQVXPRµ SHULFRQWUDWWLFRQFOXVLDGLVWDQ]DFRQLFRQVXPDWRULRVVLDSHUVRQHILVLFKHFKHDJLVFDQRSHUILQLHVWUDQHLDOO·DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHFRPPHUFLDOH
FIRME
DUWLJLDQDOHRSURIHVVLRQDOHHYHQWXDOPHQWHVYROWD
DUWFRPPDOHWWD GHOVXGGHWWR&RGLFH QRQVLDSSOLFDQRDOSUHVHQWHFRQWUDWWRLQEDVHDOOHSUHYLVLRQLGHOFRPPDOHWWD QGHOPHGHVLPRDUWLFROR

Luogo
FIRME e data
Luogo e data

Sottoscrittore/Richiedente
1°Cointestatario
2°Cointestatario
Dichiaro di aver preso visione del KID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione, del presente Modulo e del suo Allegato, di approvare le condizioni in essi contenute e
Sottoscrittore/Richiedente
1°Cointestatario
2°Cointestatario
di accettare espressamente le disposizioni indicate nel presente Modulo ai punti sub C) e 1, 3, 4, 8, 9 e 10 sub D).
Dichiaro di aver preso visione del KID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione, del presente Modulo e del suo Allegato, di approvare le condizioni in essi contenute e
di accettare espressamente le disposizioni indicate nel presente Modulo ai punti sub C) e 1, 3, 4, 8, 9 e 10 sub D).
Sottoscrittore/Richiedente
1°Cointestatario
2°Cointestatario
Sottoscrittore/Richiedente

pag.
3 di 11
1°Cointestatario
pag. 3 di 11

2°Cointestatario

4
PERPER
IL
1 - COPIA
LA SICAV/BANCA
CORRISPONDENTE
1 - COPIA
LACLIENTE
SICAV/BANCA
SICAV/BANCA
CORRISPONDENTE
CORRISPONDENTE

ASSEGNO
DOO·RUGLQH
del Sottoscrittore,
a sue
spese
e rischio al domicilio del rapporto;
Istruzioni
sullaCIRCOLARE
consegna del
KID tramite
supportoinviato
durevole
NON
cartaceo
Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del KIID durante le procedure di sottoscrizione,
Istruzioni
sulla
consegna
KIDlo tramite
supporto
durevole
NON cartaceodi ricevere il KIID esclusivamente in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico
pur
consapevole/i
della
possibilità di del
ricevere
stesso anche
in forma cartacea,
SCEGLIE/SCELGONO
durevole
(ad es.si
Dvd,
pen-drive
ecc.). Il/I sottoscritto/i
rilascia/no, con
la sottoscrizione
della
sezione,
ricevuta
fileaver
elettronico
PDF contenente
KIID,
consapevole/i
che èdi
facoltà
Il/I sottoscritto/i
dichiara/no
in
eegestire
documenti
in
file
elettronico
PDF
dopo
preso
visione
durante
le procedure
procedure
disua/loro
sottoscrizione,
Il/I
sottoscritto/i
siCd-Rom,
dichiara/no
in grado
gradodi
diconsultare
consultare
gestire autonomamente
autonomamente
documenti
in formato
formato
filepresente
elettronico
PDF ee pertanto,
pertanto,del
dopo
aver
preso attenta
attenta
visione del
delilKIID
KID
durante
le
sottoscrizione,
richiedere
gratuitamente
al
collocatore
il
KIID
e/o
il
prospetto
più
aggiornato
in
forma
cartacea,
in qualunque
pur
consapevole/i della
della possibilità
possibilità di
di ricevere
ricevere lo
lo stesso
stesso anche
anche ininforma
formacartacea,
cartacea,SCEGLIE/SCELGONO
SCEGLIE/SCELGONO
di
ricevere ilil KIID
KID esclusivamente
elettronico
pur consapevole/i
di momento.
ricevere
esclusivamente in
in formato
formato file
file elettronico
elettronico PDF,
PDF, archiviato
archiviato in
in un
un supporto
supporto elettronico
durevole
sottoscritto/i
con la rilascia/no,
sottoscrizione
presente sezione,
delsezione,
file elettronico
PDF
il KID,PDF
consapevole/i
è sua/loro
facoltà richiedere
gratuitamente
durevole (ad
(ades.
es.pen-drive
Cd-Rom,ecc.).
Dvd,Il/I
pen-drive
ecc.).rilascia/no,
Il/I sottoscritto/i
condella
la sottoscrizione
dellaricevuta
presente
ricevuta
delcontenente
file elettronico
contenenteche
il KIID,
consapevole/i
che è sua/loro
facoltà
al
collocatore
il KID e/o il prospetto
più aggiornato
forma cartacea,
in qualunque
momento.
richiedere
gratuitamente
al collocatore
il KIID e/o ilinprospetto
più aggiornato
in forma
cartacea, in qualunque momento.

C) MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI
Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e
rimborso; (ii) espleti tutte le necessarie procedure amministrative connesse DOO·Hsecuzione del mandato; (iii) richieda O·Lscrizione nel Registro degli Azionisti per conto
GHOO·LQYHVtitore.
Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con
la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa
istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.
D)) DICHIARAZIONI E PRES( '·ATTO
Il/i sottoscrittore/i prende/no atto che:
 SLHaPVUPZHYHUUVLTLZZLPUMVYTHUVTPUH[P]HUVUJVTWYV]H[LKHJLY[PÄJH[PYLNPZ[YH[LHUVTLKLS:VNNL[[VPUJHYPJH[VKLPWHNHTLU[PLSHJ\P[P[VSHYP[nuJVTWYV]H[H
KHSSHSL[[LYHKPJVUMLYTHKLSS»PU]LZ[PTLU[V0S:VNNL[[VPUJHYPJH[VKLPWHNHTLU[PTHU[PLULPSKL[[HNSPVHNNPVYUH[VKLSSLWVZPaPVUPKLPZV[[VZJYP[[VYPJVUPUKPJHaPVULKLS
U\TLYVKLSSLHaPVUPZV[[VZJYP[[LVYPTIVYZH[L"
 ZHS]VKPYL[[HZWLJPÄJHPUKPJHaPVUL[\[[HSHJVYYPZWVUKLUaHZHYnPU]PH[HHSS»PUKPYPaaVKLS:V[[VZJYP[[VYL"
 NSPHZZLNUPIHUJHYPZVUVHJJL[[H[PZHS]VI\VUÄULLZPPTWLNUHUVZWLJPÄJH[HTLU[LÄUKHVYHPUJHZVKPTHUJH[VI\VUÄULWYL]PVZ[VYUVKLSS»VWLYHaPVULHSSH
YPM\ZPVULKP[\[[PPKHUUPJVUZLN\LU[LTLU[LZVWWVY[H[PKHS*VSSVJH[VYLLVKHSSH:PJH]"
 HPTLaaPKPWHNHTLU[VuYPJVUVZJP\[HSHZLN\LU[L]HS\[H!PSNPVYUVKLS]LYZHTLU[VWLYNSPHZZLNUP[YH[[PZ\SSHZLKLKLS:VNNL[[VPUJHYPJH[VKLPWHNHTLU[P"NPVYUVWLY
[\[[PNSPHS[YPHZZLNUP"WLYPIVUPÄJPLHKKLIP[VZ\JVU[VJVYYLU[L!SHZ[LZZH]HS\[HYPJVUVZJP\[HKHSSHIHUJHVYKPUHU[L"
 S»VWaPVULKLPYPTIVYZPWYVNYHTTH[PuKPZWVUPIPSLLZJS\ZP]HTLU[LWYLZZVPKPZ[YPI\[VYPPUKP]PK\H[PULSS»HWWVZP[V¸LSLUJVKLPZVNNL[[PJVSSVJH[VYP¹"
 u]PL[H[V\[PSPaaHYLTLaaPKPWHNHTLU[VKP]LYZPKHX\LSSPZVWYHPUKPJH[PLJOLu]PL[H[VLɈL[[\HYLWHNHTLU[PPUJVU[HU[P"
 3H:PJH]ULSS»LZLJ\aPVULKLNSPVYKPUPYPJL]\[PKHPJVSSVJH[VYPJOLVWLYHUVJVU[LJUPJOLKPJVT\UPJHaPVULHKPZ[HUaHUVUuYLZWVUZHIPSLKLSSHYLNVSHYP[nLVKLSS»LZPZ[LUaHKLSSLPZ[Y\aPVUPPTWHY[P[LKHSJSPLU[LLKuKLS[\[[VLZ[YHULHHPYHWWVY[PKPZJLUKLU[PKHSJVU[YH[[VJOLYLNVSHSHWYLZ[HaPVULKLS:LY]PaPV"
 PSZV[[VZJYP[[VYLLPJVPU[LZ[H[HYPOHUUV\N\HSPKPYP[[PLVIISPNOPWLY[\[[VX\HU[VH[[PLULHPSVYVYHWWVY[PJVUSH:PJH]LKPJOPHYHUVPYYL]VJHIPSTLU[LKPYPJVUVZJLYZP
YLJPWYVJHTLU[L\N\HSPKPYP[[PLKV]LYPUVUJOt\N\HSPWV[LYPKPZNP\U[PHUJOLKP[V[HSLKPZWVZPaPVULKPYPJL]\[HLX\PL[HUaHWLY[\[[PPKPYP[[PLKVIISPNOPKLYP]HU[PKHSSH
WHY[LJPWHaPVULHSSH:PJH]"
 SHZV[[VZJYPaPVULLSHWHY[LJPWHaPVULH553:0*(=uYLNVSH[HKHSSHSLNNLS\ZZLTI\YNOLZLLVNUPJVU[YV]LYZPHJOLKV]LZZLZVYNLYLPUYLSHaPVULHSSHZV[[VZJYPaPVUL
KLSSLHaPVUPKLSSH:PJH]uYPTLZZHHSSHLZJS\ZP]HJVTWL[LUaHKLS-VYVKLSSHJP[[nKP3\ZZLTI\YNVULS.YHUK\JH[VKP3\ZZLTI\YNVZHS]VJOLPSZV[[VZJYP[[VYLYP]LZ[H
SHX\HSP[nKPJVUZ\TH[VYLHPZLUZPKLSS»HY[KLS+3NZP[HSPHUVUWLYPSX\HSLYLZ[HMLYTHSHJVTWL[LUaHKLS-VYVKLSS\VNVPUJ\PPSJVUZ\TH[VYLOHSHWYVWYPH
YLZPKLUaHVKVTPJPSPVLSL[[P]V"
 PSPZV[[VZJYP[[VPKPJOPHYHKPH]LYWYLZV]PZPVULKLSS»¹0UMVYTH[P]HHPZLUZPKLSS»HY[KLS9LNVSHTLU[V<, PUTH[LYPHKPWYV[LaPVULKLPKH[PWLYZVUHSP¹MVYUP[H
KHSS»60*9ULSS»(SSLNH[VHSWYLZLU[L4VK\SVKP:V[[VZJYPaPVUL"
 PSWYLZLU[LTVK\SVKPZV[[VZJYPaPVULW\~LZZLYLZV[[VZJYP[[VTLKPHU[LKPZWVZP[P]PKPÄYTHKPNP[HSLJVUMVYTLTLU[LHSSLKPZWVZPaPVULKLS+3NZU*VKPJL
KLSS»(TTPUPZ[YHaPVUL+PNP[HSLLKLSSLYLSH[P]LUVYTL[LJUPJOLKPH[[\HaPVUL

SHUOHRSHUD]LRQLGLVRWWRVFUL]LRQHHIIHWWXDWHSHULOWUDPLWHGL$OOIXQGV%DQN6$8±6XFFXUVDOHGL0LODQRO DVVHJQR VDUj emesso all'ordine di
NN Investment Partners B.V..
SHUOHRSHUD]LRQLGLVRWWRVFUL]LRQHHIIHWWXDWHSHULOWUDPLWHGL$OOIXQGV%DQN6$86XFFXUVDOHGL0LODQRLOERQLILFREDQFDULRVDUjGLVSRVWRDIDYRUHGHO
FRQWRFRUUHQWHDSHUWRSUHVVR$OOIXQGV%DQN6$86XFFXUVDOHGL0LODQR e intestato a NN Investment Partners B.V..
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Società d’Investimento di tipo Aperto a Capitale Variabile (SICAV)

Allegato al Modulo di sottoscrizione
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in Consob
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delModulo
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27dicembre
agosto 2018
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Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni NN (L)
Nome comparto e data di inizio commercializzazione

Classe (*) e valuta

Codice ISIN

X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap USD
X Cap USD
X Dis USD
X Cap USD
X Dis USD
X Cap USD
X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap USD
X Cap USD
X Cap EUR
X Cap USD
X Cap EUR hedged
X Cap EUR hedged
X Cap USD
X Dis Annual USD
X Dis USD
X Dis EUR hedged
X Cap USD
X Cap USD
X Cap EUR hedged
X Dis USD
X Cap EUR
X Cap USD
X Cap EUR hedged
X Cap EUR
X Cap USD
X Cap USD
X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap EUR
X Dis EUR Annual

LU1835818565
LU0370038597
LU0370038670
LU0113303043
LU0976923788
LU0546914242
LU0546914598
LU0121172307
LU0332192458
LU0332194157
LU0121174006
LU0518135537
LU2102358681
LU0574974837
LU0574975057
LU0546915215
LU0555020568
LU0555020642
LU0577846529
LU0803999100
LU0546915728
LU0546916452
LU0577845802
LU0577850471
LU1732801573
LU0113302664
LU2327459751
LU0300634226
LU0799828818
LU0121175821
LU0332193340
LU0546918409
LU0113307978
LU0546918151
LU0127786860
LU0228636659
LU0228636907

X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap EUR
X Dis EUR

LU0546917187
LU0546917427
LU2327460098
LU0577843344
LU0546916882
LU0803998045

NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity – 24/02/2020
NN (L) European Equity - 09/05/2002
NN (L) European High Dividend - 03/06/2005
NN (L) European High Yield - 29/04/2011

X Cap Eur
X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap EUR
X Dis Annual EUR

LU2098789501
LU0113304017
LU0205352882
LU0529382011
LU1086541718

NN (L) European Real Estate - 01/02/2002
NN (L) European Sustainable Equity - 04/04/2017
NN (L) First Class Multi Asset - 28/11/2014

X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap EUR
X Dis Annual EUR

LU0121177280
LU1542714578
LU0809674384
LU1087788144

X Cap EUR
P Cap EUR

LU1052149793
LU0546913194

NN (L) AAA ABS - 06/08/2018
NN (L) Alternative Beta - 15/09/2008
NN (L) Asia Income - 09/05/2002
- 07/01/2016
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - 29/04/2011
NN (L) Banking & Insurance - 01/02/2002
NN (L) Climate & Environment - 01/12/2019
NN (L) Commodity Enhanced - 29/10/2010
NN (L) Corporate Green Bond – 24/02/2020
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - 29/04/2011
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - 29/04/2011

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - 29/04/2011
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - 29/04/2011
NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency) - 09/04/2018
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - 07/06/2019
- 26/04/2021
NN (L) Emerging Markets High Dividend - 26/09/2007
NN (L) Energy - 01/02/2002
NN (L) Euro Credit - 29/04/2011
NN (L) Euro Equity - 09/05/2002
NN (L) Euro Fixed Income - 29/04/2011
NN (L) Euro High Dividend - 09/05/2003
NN (L) Euro Income - 03/05/2006
NN (L) Euro Liquidity - 29/04/2011
NN (L) Euro Long Duration Bond - 29/04/2011
NN (L) Euro Sustainable Credit - 26/04/2021
NN (L) Euro Sustainable Credit (exc. Financials) - 29/04/2011
NN (L) Euromix Bond - 29/04/2011

NN (L) First Class Multi Asset Premium - 01/10/2014
NN (L) First Class Protection - 27/05/2011
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Nome comparto e data di inizio commercializzazione
NN (L) First Class Sustainable Yield Opportunities - 29/08/2014
NN (L) First Class Yield Opportunities - 09/03/2018
NN (L) Food & Beverages - 01/02/2002
- 12/01/2018
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - 24/05/2014
NN (L) Global Bond Opportunities - 29/04/2011

NN (L) Global Convertible Opportunities - 07/01/2016
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity - 24/02/2020
- 26/04/2021
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - 25/09/2006
NN (L) Global High Dividend - 04/11/2002

NN (L) Global High Yield - 29/04/2011
NN (L) Global Inflation Linked Bond - 29/04/2011
NN (L) Global Real Estate - 25/09/2007
NN (L) Global Sustainable Equity - 01/02/2002
NN (L) Greater China Equity - 01/02/2002
NN (L) Green Bond - 12/01/2018
NN (L) Green Bond Short Duration - 07/06/2019
NN (L) Health & Well-being - 01/12/2019
NN (L) Health Care - 01/02/2002
NN (L) Japan Equity - 09/05/2002
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity – 26/04/2021
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - 18/05/2017
NN (L) Multi Asset High Income - 11/05/2016
NN (L) Smart Connectivity - 01/12/2019
NN (L) Social Bond – 17/11/2022
NN (L) Sovereign Green Bond – 15/04/2021
NN (L) US Credit - 29/04/2011
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - 09/05/2002
NN (L) US Factor Credit - 29/04/2011
NN (L) US High Dividend - 10/10/2005

Valido dal 1° gennaio 2023
Classe (*) e valuta

Codice ISIN

X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap USD
X Cap EUR
X Cap EUR hedged
X Dis Annual EUR hedged
X Cap EUR hedged
X Cap EUR
X Cap EUR hedged
X Cap USD
X Dis USD
X Cap USD
X Cap EUR
X Cap EUR hedged

LU0809670986
LU0963886675
LU0121192677
LU0332193779
LU1738491411
LU1088905846
LU1061675168
LU0546921882
LU0546921965
LU0546922187
LU0577844581
LU1341434105
LU2098789253
LU2327459835

X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap USD
X Dis Trim EUR
X Cap USD
X Dis EUR hedged
X Cap EUR hedged
X Cap EUR hedged
X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap USD
X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap USD

LU0250170304
LU0146259923
LU0205423220
LU0804001013
LU0546919712
LU0546919985
LU0548664886
LU0548664704
LU0250183208
LU0121204431
LU0121204944
LU1738491338
LU1983361905
LU0121202492
LU0546849919

X Cap USD
X Cap EUR
X Cap JPY
X Cap USD
X Cap EUR hedged
X Cap USD
X Cap EUR hedged
X Dis Annual EUR
X Cap EUR
X Cap USD
X Cap EUR
X Cap EUR
X Cap USD
X Dis USD
X Cap USD
X Cap USD
X Cap USD
X Cap EUR hedged
X Dis Trim EUR hedged

LU0121188642
LU0341736642
LU0113305683
LU0430559335
LU2327459918
LU2251371535
LU1611026797
LU1387175182
LU0332192888
LU0121174428
LU2489471289
LU2280235743
LU0546920561
LU0546920728
LU0113305253
LU0546914838
LU0214495557
LU0429746927
LU0804001369

(*) Cap = Capitalizzazione, Dis = Distribuzione Mensile, Dis Trim = Distribuzione Trimestrale, Dis Annual = Distribuzione Annuale
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A) Informazioni sui Soggetti che commercializzano le azioni
Soggetti che procedono al collocamento
L’Elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori o degli Intermediari incaricati della commercializzazione (“Soggetti Collocatori”) è disponibile su richiesta,
presso i Soggetti Collocatori stessi, presso il Soggetto che cura i rapporti con gli investitori e le sue filiali. Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per
categorie omogenee (ad esempio, banche, sim) ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.

Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia - Soggetto che cura l’offerta in Italia
-

Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano, Via Bocchetto 6 - 20123, Milano, dove svolge le relative funzioni.State Street Bank International GmbH - Succursale
Italia, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti 10, dove svolge le relative funzioni.
- Société Générale Securities Service S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2. Le relative funzioni sono svolte a Torino, Via
Santa Chiara 19.
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1, dove svolge le relative funzioni.
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3. Le funzioni sono svolte presso la sede di Mantova, Via L. Grossi 3.
Il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche il Soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa
della SICAV all’estero (Soggetto che cura l’offerta in Italia).
Nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati assolve alle seguenti funzioni:
(i) cura l’attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Soggetti Collocatori;
(ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità
previsti dal Prospetto;
(iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni;
(iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate;
(v) espleta tutti i servizi per assicurare ai Sottoscrittori l’esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV;
(vi) tiene a disposizione degli investitori gli avvisi di convocazione delle assemblee, il testo delle delibere adottate e copia dell’ultima relazione semestrale e
annuale certificata, che i partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio.
Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché
alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Soggetto Collocatore.
Il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione ha l’incarico di ricevere ed esaminare i reclami degli investitori.

Banca Depositaria
BBH Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A, con sede in 80, Route D’Esch, L-1470 Luxembourg.

B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni
Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso
La richiesta di sottoscrizione redatta sull’apposito Modulo è presentata ad uno degli Intermediari indicati nell’elenco dei Collocatori che la inoltra al
Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, unitamente ai mezzi di pagamento.
Le richieste di sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni, da effettuare preferibilmente utilizzando il modulo all’uopo predisposto, sono consegnate al
medesimo Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione e sono trasmesse al Soggetto incaricato dei pagamenti nei medesimi termini. Il Soggetto incaricato dei
pagamenti inoltra le richieste alla SICAV, o al soggetto da essa designato, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, per le sole
sottoscrizioni, a quello di accredito delle somme (se successivo). Per le sottoscrizioni alle quali si applichi la facoltà di recesso di cui all’art. 30, co. 6 del
D. Lgs. 58/98, le richieste sono trasmesse alla scadenza del termine di sospensiva.
Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle operazioni di conversione
Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l’applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti,
diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella
della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Sottoscrizione mediante Piani Regolari di Risparmio
La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso versamenti periodici (mensili o trimestrali) di uguale importo.
È possibile effettuare versamenti aggiuntivi, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell’apertura del PAC. Tali versamenti
comportano la riduzione proporzionale della durata del piano (ad eccezione di quelli accesi con i Collocatori che utilizzano Banca Sella Holding S.p.A. quale
Soggetto incaricato per i pagamenti, la cui durata resta inalterata). Per modificare le caratteristiche del Piano sottoscritto è necessario chiudere il vecchio
Piano ed aprirne uno nuovo. È possibile sospendere il pagamento delle rate o interrompere il Piano senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. Il mancato
completamento può determinare una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. La richiesta di sospensione
o interruzione del Piano dovrà essere comunicata al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore non oltre il giorno 13 (o il giorno precedente se
festivo) del mese antecedente.

Rimborsi Programmati
Presso i Soggetti Collocatori, indicati nell’apposito Elenco, nell’ambito degli investimenti effettuati in un’unica soluzione (PIC), è consentito disporre un
programma di disinvestimento indicando l’ammontare del rimborso periodico o il numero di azioni - la periodicità (mensile, trimestrale, semestrale o annuale)
e la data di decorrenza. Il programma può essere interrotto o sospeso, senza penalità o spese. La richiesta di sospensione o interruzione del Piano dovrà
essere comunicata al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore non oltre il giorno 13 (o il giorno precedente se festivo) del mese antecedente.
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Lettera di conferma delle operazioni
Il Soggetto incaricato dei pagamenti invia tempestivamente al Sottoscrittore una lettera di conferma dell’operazione dalla quale risultano almeno le
seguenti informazioni:
- conferma dellʼinvestimento: la data di ricezione del Modulo, la data di esecuzione dell’operazione, il numero ed il tipo di azioni assegnate, il prezzo di
emissione delle azioni assegnate, l’importo lordo versato, le commissioni e le spese applicate, l’eventuale tasso di cambio, l’importo netto investito e il
mezzo di pagamento utilizzato;
- conferma del rimborso: la data di ricezione della richiesta, il comparto oggetto di disinvestimento, il numero di azioni rimborsate, il prezzo unitario di
rimborso, l’importo rimborsato al netto di oneri fiscali e spese, l’eventuale tasso di cambio applicato;
- conferma della conversione: la data di ricezione della richiesta, il numero di azioni rimborsate e il prezzo unitario applicato, il numero di azioni assegnate
e il prezzo unitario applicato, il tasso di cambio e gli oneri fiscali eventualmente applicati. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due
distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto di provenienza e l’altra relativa alla sottoscrizione del comparto di destinazione.

Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza
I Soggetti Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi “on line” che, previa identificazione del
Sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via internet in condizioni di piena
consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai Clienti ai sensi dell’art. 67-undecies del D. Lgs. n.
206/2005 (“Codice del Consumo”) sono riportate nei siti operativi dei Soggetti Collocatori che offrono tale modalità operativa.
Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto e gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto durevole presso il sito
internet www.nnip.it. Le sottoscrizioni successive alla prima e le operazioni di conversione e rimborso possono essere effettuate - oltre che mediante
internet - anche tramite il servizio di banca telefonica. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento
da parte del Sottoscrittore. Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo.
L’utilizzo di internet o del servizio di banca telefonica non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle
azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Il contratto che
regola il servizio “on line” o quello di banca telefonica indicherà gli eventuali oneri aggiuntivi.
Con il consenso del Sottoscrittore la lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata per e-mail in alternativa a quella cartacea,
conservandone evidenza. I Soggetti che hanno attivato servizi “on line” sono indicati nell’Elenco dei Soggetti Collocatori.

C) Informazioni economiche
Remunerazione dei Soggetti Collocatori
Di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori per i servizi resi.
Classi di Azioni
Commissione di sottoscrizione

X
100%

Commissione di conversione

100%

Commissione di gestione

69,4%

Commissione di distribuzione

n/a

Agevolazioni finanziarie
In Italia non sono applicate commissioni di rimborso. Il Collocatore ha facoltà di scontare la commissione di sottoscrizione e la commissione di conversione,
fino al 100%.

Costi connessi all’Intermediazione dei pagamenti
Per l’esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, i Soggetti incaricati dei pagamenti applicano i seguenti diritti fissi fino al massimo specificato
nella seguente tabella:
Sottoscrizione
in unica soluzione
e rimborso

Sottoscrizione
di Piani Regolari
di Risparmio

Versamenti successivi
nell’ambito dei Piani
Regolari di Risparmio

Cambio della valuta
(% dell’importo
negoziato)

Pagamento dei proventi

€ 5,00 per operazione

Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano

€ 25,00

€ 25,00

€ 3,00

0,10%

State Street Bank International
GmbH - Succursale Italia

€ 23,00

€ 13,00

€ 3,00

==

Société Générale Securities
Service S.p.A.*

€ 23,00

€ 18,00

€ 2,00

0,10%

Banca Sella Holding S.p.A.

€ 23,00

€ 20,00

€ 1,00

0,10%

==

Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A.

€ 25,00

€ 12,00

€ 2,00

0,10%

€ 1,00 per l’accredito su conti correnti
aperti presso le banche del gruppo MPS;
€ 3,00 per il pagamento a mezzo bonifico
verso altri istituti o con assegno.

Nessun costo per pagamento
via bonifico; € 3,50 per pagamento
a mezzo assegno.
massimo € 5,00 (non addebitati
in caso di distribuzioni di importo
inferiore a € 10,00).

* Société Générale Securities Service S.p.A. si riserva la possibilità di scontare parte dei costi connessi all’intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano
consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore rilevante.
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D) Informazioni aggiuntive
Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni
I rendiconti periodici, nei termini previsti dal Prospetto, lo Statuto della SICAV, il Prospetto, il KID e l’Elenco dei Soggetti incaricati del collocamento sono
disponibili nel sito internet www.nnip.it dal quale possono essere acquisiti. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili presso il Soggetto incaricato
dei pagamenti e i Collocatori. In caso di variazione del Prospetto e del KID, i medesimi documenti sono messi a disposizione nel suddetto sito internet,
contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob. I partecipanti con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere entro
20 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici. Su richiesta del partecipante i predetti documenti sono forniti anche in formato
elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l’acquisizione su supporto durevole (per es. via e-mail). Gli avvisi
di convocazione delle assemblee dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono
disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. Il valore delle azioni di ciascun comparto, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato
sul sito internet www.nnip.it nella sezione “I nostri fondi”. Sul medesimo sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti
e di pagamento dei proventi in distribuzione. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo, in Italia è pubblicato su Il Sole 24
Ore.

Regime fiscale per i Sottoscrittori residenti in Italia
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all’articolo 10-ter della Legge 23/04/1983
n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di
liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei
proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato
scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti
proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media
dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati
soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata
sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione
o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la SICAV
fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.
Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi
maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi
di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV.
La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli
intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui
proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi
posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche
complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti
equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui
all’art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell’Intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente
di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in
deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto
di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni.
Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte
di valore delle azioni corrispondente al valore comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti
dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all’Unione
Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione 1. A tali fini la SICAV
fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

1

L’imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo
coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l’applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.
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E) INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati” in breve (“Regolamento (UE) 2016/679” o “GDPR”)
Titolare del trattamento:

trattamento dei
dei dati
dati personali
personalisono
sonolalasicav
SicavNN
NN(L)(L)e con
sede 80
route d’Esch,
L-1470 Luxembourg
e la società
gestione
NN Jean
Investment
Contitolari del trattamento
la società
di gestione
NN Investment
Partners entrambe
condisede
in 3, rue
Piret LPartners
B.V. con sede
Prinses Beatrixlaan
35, 2595
The congiuntamente
Hague, The Netherlands
(di seguito congiuntamente il “Titolare”).
2350
Lussemburgo,
Granducato
del Lussemburgo
(di AK
seguito
il “Titolare”).
Il soggetto incaricato dei pagamenti che registra la posizione dell’investitore in azioni della SICAV, ad eccezione di State Street Bank International GmbH –
Succursale Italia che interviene come Responsabile per l’esecuzione di alcuni trattamenti di dati personali per conto del Titolare, agisce come titolare del
trattamento autonomamente dalla Sicav e dalla società di gestione).
L’Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del GDPR dei soggetti incaricati dei pagamenti che operano come titolari autonomi del
trattamento è consultabile: (i) per Allfunds Bank S.A.U. - Succursale di Milano al seguente indirizzo: https://allfunds.com/it/data-protection/; (ii) per Société
Générale Securities Services S.p.A. al seguente indirizzo: https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/; (iii) per
Banca Sella Holding S.p.A. al seguente indirizzo: https://www.sellagroup.eu/privacy.

Origine dei dati personali

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l’investitore (l’interessato) per il tramite del collocatore che intermedia l’operazione. Nome,
cognome, residenza, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale (anche estero), cittadinanza, estremi di un documento di identificazione, dati relativi al
mezzo di pagamento utilizzato e identificativi dei conti bancari sono necessari al fine di accettare l’investimento e la mancata comunicazione preclude la
possibilità di effettuare l’operazione e di instaurare il rapporto di partecipazione; altri dati personali quali ad es. numero di telefono, fax, cellulare, indirizzo
e-mail, PEC, non devono essere forniti obbligatoriamente ma consentono un più agevole scambio di informazioni nell’ambito del rapporti di partecipazione
alla Sicav.
Il Titolare in nessun caso effettua trattamento di dati personali biometrici connessi all’eventuale utilizzo di soluzioni di firma elettronica avanzata le cui
implementazioni risiedono esclusivamente nella sfera giuridica del collocatore.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati vengono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, FATCA, CRS, disposizioni impartite da Organi e
Autorità dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto di
partecipazione alla Sicav, incluse le pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati,
esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni, distribuzione di proventi emissione delle lettere di conferma delle
operazioni ecc. nonché per ogni ulteriore esigenza di tipo amministrativo, operativo e gestionale legata alla partecipazione alla Sicav). La base giuridica dei
predetti trattamenti risiede nelle previsioni dell’art. 6(1) lett. b) e c) del GDPR.

Comunicazione dei dati personali

In aggiunta dei soggetti ai quali la comunicazione di dati personali sia dovuta per obbligo di legge o di regolamento, tali dati potranno essere messi a
disposizione (anche successivamente al momento della raccolta), della banca depositaria, dei soggetti incaricati dei pagamenti, dei collocatori, tutti
operanti, ad eccezione del soggetto incaricato dei pagamenti State Street Bank International GmbH – Succursale Italia che opera come Responsabile per conto
del Titolare, in qualità di titolari tra loro autonomi che effettuano il trattamento dei dati personali per le medesime finalità qui declinate, i quali, per taluni
servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati,
che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell’ambito del trattamento di dati personali, assumono
la qualifica di Responsabili del trattamento.
Inoltre, i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della
certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell’archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti
destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.
Eventuali trattamenti ammissibili con diversa finalità da quella sopra declinata potranno avvenire esclusivamente nel rispetto dei doveri di informativa e
degli ulteriori obblighi di cui al GDPR.
I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell’Unione Europea, nella misura ragionevolmente
necessaria per consentire il conseguimento delle finalità sopra indicate e comunque sulla base: (i) di decisioni della Commissione Europea
in merito all’adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento
validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, contattare il Titolare del
trattamento.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati dal Titolare solo per il tempo necessario a soddisfare lo scopo per cui sono stati raccolti o per soddisfare i requisiti legali,
normativi, operativi o delle politiche interne, anche successivamente alla cessazione della partecipazione alla SICAV. A tale riguardo, il Titolare definisce criteri
per determinare i periodi appropriati per conservare i dati personali in base al loro scopo, come, a titolo non esaustivo, la corretta gestione del rapporto
di partecipazione, facilitazione delle relazioni con gli investitori e risposte a richieste legali o soddisfacimento di obblighi regolamentari. Il Titolare adotta inoltre
misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati

Destinatari eventuali dei dati dell’interessato

I dati personali degli interessati potranno essere comunicati alle entità di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali:
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Altre entità della società di gestione della Sicav.
La Banca Depositaria, Collocatori, Soggetti Incaricati dei Pagamenti.
Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza, autorità fiscali.
Fornitori terzi di servizi che il Titolare può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell’interessato.

Diritti dell’interessato
L’interessato che può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, che comprendono:
Diritto all’accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’acceso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati
potrebbero essere comunicati, etc..
Diritto di rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato motivo.
Diritto di cancellazione: l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.
Diritto di limitazione del trattamento: l’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando: (i) l’interessato contesta l’esattezza dei
dati personali; (ii) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; (iii)
l’interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.
Diritto di portabilità: l’interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte dal Titolare del
trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell’interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.
Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l’interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell’Unione
o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell’interessato. In ogni caso, l’interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del
titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione
particolare.
L’interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali,
qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell’esercizio dei suoi diritti.
L’interessato potrà esercitare i suoi
suoi diritti
diritti sopra
sopra elencati
elencatitramite
tramiterichiesta
richiestascritta
scrittainviata
inviataalalTitolare
TitolareNN
NNInvestments
Investment Partners B.V.,
Beatrixlaan
3, ruePrinses
Jean Piret
L-2350 35,
2595 AK The Hague,
The Netherlands.
Lussemburgo,
Granducato
del Lussemburgo,
Se la richiesta è relativa al trattamento effettuato dal soggetto incaricato dei pagamenti Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Piazza Salimbeni, 3, 53100
Siena i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 del GDPR potranno essere esercitati rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati di Banca Monte dei
Paschi di Siena SpA, designato ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il quale potrà essere contattato tramite Posta elettronica all’indirizzo
responsabileprotezionedeidati@mps.it. Per ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA l’Interessato
potrà rivolgersi direttamente alla filiale del Soggetto Collocatore, ovvero al Servizio ICT Compliance, Via Lippo Memmi n. 14 - 53100 Siena (fax
+ 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).
Se la richiesta è relativa al trattamento effettuato dal soggetto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank S.A.U. - Succursale di Milano o da Société Générale
Securities Services S.p.A. o da Banca Sella Holding S.p.A., la richiesta dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell’informativa privacy fornita da ciascuno dei
predetti soggetti, consultabile ai rispettivi link indicati nel paragrafo “Titolare del trattamento”.

NN Investment
InvestmentPartners
PartnersB.V.
Luxembourg SA - Italian Branch
Via Santa Maria Segreta 7/9
20123 Milano
Tel. +39
+39 02
02 30316400
30316400
Tel.
www.nnip.it
www.nnip.it
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