
spettabile 

NEXTAM PARTNERS SGR SPA 
Via Torquato Tasso, 1 - 20123 MILANO 

 

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 

DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARI APERTI DI DIRITTO ITALIANO 

RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/65/CE 

 

Data di deposito in Consob : 16 Settembre 2019- Data di validità del Modulo: 17 Settembre 2019 

 

data e luogo l’operazione si è perfezionata sottoscrizione n° 

 

presso la sede del proponente  fuori sede   

Da compilare solo nel caso di adesione effettuata tramite Banca collocatrice (indicando denominazione, codici ABI e CAB) o altro Intermediario distributore (indicando denominazione, 

nominativo e codice promotore finanziario): 

Avendo ricevuto, prima della sottoscrizione, copia del KIID ed essendo stato informato della possibilità di richiedere la Parte I e II del Prospetto e il Regolamento Unico di Gestione, 

chiedo/chiediamo di sottoscrivere quote del Fondo secondo le modalità di seguito indicate. 
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Cognome e Nome/Rag. Sociale                                              _                                     __   nato il                             __________     _     a                                                          prov. _________  
 
Indirizzo(*)_______________________________________________________    località  _______________________________     CAP                       _____   ___   _     prov. __________      

Codice fiscale/Partita ____________________________________________     nazionalità   _______________________________    professione   _________________________________  

Documento d’identità                      _________________ luogo di emissione_                                            _   n.ro documento____________   data di emissione                                  __            
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Cognome e Nome/Rag. Sociale                                              _                                     __   nato il                             __________     _     a                                                          prov. _________  
 

Indirizzo(*)_______________________________________________________    località  _______________________________     CAP                       _____   ___   _     prov. __________      

Codice fiscale/Partita ____________________________________________     nazionalità   _______________________________    professione   _________________________________  

Documento d’identità                      _________________ luogo di emissione_                                            _   n.ro documento____________   data di emissione                                  __            
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Cognome e Nome/Rag. Sociale                                              _                                     __   nato il                             __________     _     a                                                          prov. _________  
 
Indirizzo(*)_______________________________________________________    località  _______________________________     CAP                       _____   ___   _     prov. __________      

Codice fiscale/Partita ____________________________________________     nazionalità   _______________________________    professione   _________________________________  

Documento d’identità                      _________________ luogo di emissione_                                            _   n.ro documento____________   data di emissione                                  __            

(*) I sottoscrittori dichiarano che l’indirizzo del 1° sottoscrittore è quello valido a cui saranno inviate tutte le comunicazioni afferenti il contratto. Qualora l’indirizzo per la corrispondenza 

sia diverso da quello del 1° sottoscrittore si prega di specificarlo di seguito: 

 

Destinatario_______________________________ Indirizzo                                                                                  località                                                  ___   CAP __________   prov. __________ 

 

(**) La cointestazione di quote non è consentita per la sottoscrizione della classe P 

 
(Riportare il mezzo di pagamento in corrispondenza di ogni Fondo indicato. Indicare tanti mezzi di pagamento quanti sono i Fondi sottoscritti) E’ VIETATO IL PAGAMENTO IN CONTANTI 

Numero 

Fondo (1) 

Classe di 

Azioni(2) 

Modalità di 

sottoscrizione (3) 

 Importo lordo della sottoscrizione (4) Valuta di Accredito (5) Mezzo di 

pagamento (6) 

Importo/quantità (7) 

  
PIC   PAC     

  
PIC   PAC     

  
PIC   PAC     

  
PIC   PAC     

(Da compilare in caso di PAC) - Successivi versamenti piani di accumulo: Fondo, importo unitario, periodicità (mensile/altra), numero (q.tà), durata piano (in mesi), valore totale 
piano e modalità (a mezzo sistema SDD Finanziario/altro).  Non è consentito l’investimento attraverso PAC nelle azioni di classe P 

Dati relativi alle quote sottoscritte - Ai sensi del Regolamento Unico di Gestione con la presente il/i sottoscritto/i (selezionare l’opzione desiderata nell’ambito dei casi di cui al punto 
A) o B): 
 

A)    chiede/ono l’immissione delle quote di propria pertinenza nel certificato cumulativo con rubrica nominativa a lui/loro intestata tenuto in deposito gratuito amministrato presso il 

Depositario. 

 conferisce/ono procura alla Banca collocatrice/intermediario distributore di chiedere l’immissione delle quote di propria pertinenza nel certificato cumulativo in deposito gratuito 

amministrato presso 

il Depositario, con contropartita nel deposito n°:______________________________ presso________________________________________________________________ 
 

La tenuta in un deposito amministrato comporta per i Sottoscrittori, oltre alla corresponsione degli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni, gli eventuali costi di tenuta del conto 

risultante dal relativo contratto di deposito. 

B)   chiede/ono che le quote siano rappresentate da un Certificato        nominativo       al portatore e chiedo/ono che il certificato sia: 
 

 inviato a suo/loro rischio, con spese di spedizione e assicurazione a suo/loro carico, all’indirizzo di residenza del 1° Sottoscrittore o alla Banca   

 messo a sua/loro disposizione presso gli sportelli della Intesa Sanpaolo S.p.A., Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova 7. 

Il Sottoscrittore ed i co-Sottoscrittori dichiarano irrevocabilmente di avere uguali diritti per tutto quanto attiene i loro rapporti con la Società di Gestione e il Depositario e di riconoscersi 

uguali poteri:        disgiunti        congiunti      anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i suindicati diritti. Prendono inoltre atto che ogni comunicazione e notifica 

fatta all’indirizzo del primo Sottoscrittore si intende validamente fatta anche nei confronti dei co-Sottoscrittori. 



 

OFFERTA FUORI SEDE E COLLOCAMENTO A DISTANZA 

Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di quote di Fondi conclusi in luogo diverso dalla sede e dalle 

dipendenze della SGR o del soggetto incaricato della distribuzione è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro 

tale termine l’investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, alla SGR o al soggetto incaricato della distribuzione. Detta facoltà di recesso non si 

applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze della SGR o del soggetto incaricato della distribuzione, nonché alle successive sottoscrizioni o 

alle operazioni di passaggio tra Fondi riportati sul Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al/ai sottoscrittore/i del Fondo sia stato preventivamente fornito 

il KIID e il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al Fondo oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 67- duodecies (c. 5, lett. a, n. 

4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza con i consumatori, 

ossia persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente 

svolta. 

 

Se prevista dal regolamento, nel caso di sottoscrizione effettuata tramite Internet, il KIID, il Prospetto ed il Regolamento unico di gestione del Fondo, sono messi a disposizione in 
via continuativa sul sito internet della SGR in un formato e con con modalità tali da consentirne l’acquisizione su supporto duraturo. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione 
a distanza (es. Internet), il mezzo di pagamento può  e s se r e  esclusivamente il bonifico bancario. Il Modulo utilizzato per le sottoscrizioni via Internet contiene le medesime 
informazioni riportate nel presente Modulo cartaceo. 

 

DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO 

II/I Sottoscrittore/i prende/ono atto che: 
1. Non sono ammessi mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati; 
2. Gli assegni bancari possono essere esclusivamente tratti dal/dai Sottoscrittore/i all’ordine della “Nextam Partners SGR S.p.A. - Denominazione del Fondo” con indicazione 

“non trasferibile” oppure essere esclusivamente tratti dal/dai Sottoscrittore/i e girati con clausola di non trasferibilità all’ordine della “Nextam Partners SGR S.p.A. – 
Denominazione del Fondo”; 

3. Gli assegni circolari possono essere emessi all’ordine della “Nextam Partners SGR S.p.A. - Denominazione del Fondo” con indicazione “non trasferibile” oppure essere 
emessi esclusivamente a favore del/i Sottoscrittore/i e girati con clausola di non trasferibilità all’ordine della “Nextam Partners SGR S.p.A.- Denominazione del Fondo”; 

4. Il bonifico bancario deve essere esclusivamente disposto dal/dai Sottoscrittore/i a favore del conto corrente intestato a “Nextam Partners SGR S.p.A. - Denominazione del 
Fondo” sul relativo conto corrente di cui alla citata nota (5); 

5. Gli assegni bancari e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente e dall’utilizzo di carte di credito di società convenzionata si intendono 
accettati salvo buon fine. 

6. In caso di mancato buon fine Nextam Partners SGR S.p.A. (di seguito, la “Società di Gestione” e/o la “SGR”) liquida le quote assegnate e si rivale sul ricavato, salvo ogni 
maggior danno; 

7. La Società di Gestione provvede a versare gli assegni sul conto transitorio del relativo Fondo presso il Depositario entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di 
ricezione. Dalla data di versamento decorrono i giorni di valuta riconosciuti ai singoli mezzi di pagamento come segue: 
 assegni circolari e bancari versati presso le filiali HUB del Gruppo Intesa San Paolo (fatta eccezione per quelli spediti presso la sede di State Street Bank International 

GmbH – succursale Italia di Torino - Lingotto) vengono contabilizzati con valuta pari al giorno del versamento; 

Nel caso i mezzi di pagamento siano inviati dalla Società a State Street Bank International GmbH - succursale Italia di Torino - Lingotto i giorni di valuta riconosciuti ai singoli 

mezzi di pagamento saranno i seguenti: 
 assegni circolari e bancari emessi dal Gruppo Intesa Sanpaolo: stesso giorno del versamento; 
 assegni bancari su piazza emessi da altri istituti: un giorno lavorativo; 
 assegni bancari fuori piazza emessi da atri istituti: tre giorni lavorativi; 

8. Al bonifico bancario ed ai versamenti effettuati mediante carta di credito emessa da società convenzionata, viene attribuito lo stesso giorno di valuta riconosciuto al 
Depositario rispettivamente dalla Banca Ordinante e dalla Banca Ordinante della società convenzionata; 

9. Nell’ambito di un Piano di Accumulo i versamenti aggiuntivi potranno venire effettuati, oltre che con le modalità di cui sopra, anche tramite una specifica disposizione di 
addebito permanente a valere sul conto bancario indicato dal/i Sottoscrittore/i e a beneficio di “Nextam Partners SGR S.p.A. – Denominazione del Fondo”, a cui viene attribuito lo 
stesso giorno di valuta riconosciuto al Depositario dalla Banca Ordinante; 

10. Qualora l’investitore abbia deciso di sottoscrivere le quote del Fondo mediante un PAC alimentato con un addebito diretto – Sepa Direct Debit (cd. SDD) Finanziario (sino al 1° 
febbraio 2016 coincidente con il servizio cd. RID), è possibile revocare il singolo ordine di pagamento del piano non oltre la fine della giornata operativa – quindi non oltre le ore 
17 – precedente la data di scadenza dell’operazione. In caso di impiego di SDD Finanziario non trova applicazione il diritto di chiedere il rimborso per operazioni già addebitate 
mentre resta salvo il diritto di chiedere il rimborso di operazioni non autorizzate entro 13 mesi dal loro addebito. 

11. L’investimento in quote del Fondo viene fatto in base al valore unitario della quota calcolato il giorno di riferimento e cioè: 
 per i versamenti effettuati a mezzo di contanti o assegni, il giorno di valuta riconosciuto al mezzo di pagamento ovvero, se posteriore, quello di ricezione della domanda di 

sottoscrizione; 
 per i versamenti effettuati tramite bonifico, disposizione di addebito permanente e versamenti effettuati mediante carta di credito emessa da società convenzionata, il giorno 

di ricezione presso la Società di Gestione della notizia certa di avvenuto accredito presso il Depositario, ovvero, se posteriore quello di valuta riconosciuto dalla Banca 
Ordinante ovvero quello di ricezione della domanda di sottoscrizione da parte della Società di Gestione se posteriore; 

Gli investimenti derivanti dal contestuale disinvestimento di quote di altri Fondi riportati nel Prospetto, vengono valorizzati in base al valore unitario della quota relativo al 
giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Tale giorno rappresenta altresì il giorno di riferimento per l’investimento in quote del Fondo di destinazione; 

12. Le quote di partecipazione al Fondo sono rappresentate da certificati al portatore o nominativi a scelta del/i Sottoscrittore/i. Gli aventi diritto possono ottenere la conversione 
dei certificati da nominativi al portatore, il loro frazionamento e raggruppamento, facendone richiesta diretta alla Società di Gestione. Il Depositario avvalora i certificati, su 
istruzione della Società di Gestione, il giorno di regolamento dei corrispettivi e li mette a disposizione degli aventi diritto presso la Filiale di Intesa Sanpaolo sita in Milano, 
Corso di Porta Nuova 7, entro il primo giorno lavorativo successivo. Il/i Sottoscrittore/i può/possono provvedere direttamente al ritiro del certificato al suddetto indirizzo oppure 
richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio del Sottoscrittore o ad altro Istituto; 

13. In caso di errori nel calcolo del valore unitario della quota del Fondo, i partecipanti che a seguito del riscatto delle quote hanno ottenuto un valore di rimborso inferiore a quello corretto, 
hanno diritto di ottenere dalla Società di Gestione il differenziale, a condizione che esso superi l’ammontare di euro 5,00. Nel caso di errore nel calcolo del 
valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”) la SGR non procederà alle operazioni 
di reintegro dei partecipanti del Fondo e non fornirà l’informativa prevista per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota; 

14. Prendo/prendiamo atto che, A) ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, B) ai sensi del 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard “CRS”), le informazioni rilasciate nel presente 
modulo saranno oggetto di adeguata verifica allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento 
del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto 
Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare 
tale cambiamento di circostanze. 

15. Consapevole/i delle conseguenze previste ai sensi della citata Normativa FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore 
qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da 
apposita documentazione che attesti le mie/nostre residenze fiscali deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento ed 
in ogni caso entro la fine dell’anno in cui si è verificato il cambiamento. 

16. La Società di Gestione esegue le operazioni nei modi indicati nel presente Modulo e, con particolare riferimento alle richieste di passaggio da uno o più Fondi, qualora il controvalore o 
il numero delle quote disponibili del Fondo di uscita sia inferiore al totale di cui si richiede lo smobilizzo, la Società di Gestione provvederà ad eseguire le singole disposizioni fino a 
esaurimento delle quote disponibili. 

17. Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente Modulo. La Società di Gestione dà per conosciuta l’accettazione al momento della sottoscrizione del presente Modulo. 
18. Il/i Sottoscrittore/i dichiara/no di aver preso atto di accettare le disposizioni previste dal Regolamento Unico di Gestione. Il/i Sottoscrittore/i prende/ono altresì atto della possibilità di 

sottoscrivere quote degli altri Fondi elencati nella nota operativa (1), sia in caso di passaggio tra Fondi che nel caso di nuovo versamento, senza che ciò comporti l’obbligo, da parte 
della Società di Gestione o del distributore, alla riconsegna del KIID e del Prospetto e, da parte del cliente, alla firma di un nuovo contratto; 

19. Il possesso di quote del Fondo comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’applicazione di un’imposta di bollo in misura proporzionale, secondo quanto previsto dall’articolo 19 del D. 
L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal riguardo, s’intende sin d’ora autorizzato il rimborso di un numero di quote il cui controvalore netto 
sia sufficiente al pagamento dell’imposta dovuta e non altrimenti assolta. 

 
 
 
 
Luogo e data di sottoscrizione 
 

 
 

(Firma 1° sottoscrittore) (Firma 2° sottoscrittore) (Firma 3° sottoscrittore) 

 

 



Il Sottoscrittore/i, ai sensi dell’art.1341 del cod.civ., dichiara/dichiarano specificatamente di approvare le clausole del Regolamento Unico di Gestione relative a: A) Scheda 

identificativa del Prodotto: Denominazione e durata dei Fondi; B) Caratteristiche del prodotto: 3.1. Spese a carico dei Fondi e 3.2. Oneri a carico dei singoli partecipanti; C) 

Modalità di funzionamento: 1. Partecipazione al Fondo; 5. Valore unitario della quota e sua pubblicazione; 6. Rimborso delle quote; 7. Modifiche del regolamento; 8. Liquidazione del 

Fondo; le soprariportate dichiarazioni e prese d’atto. 
 
 
 

(Firma 1° sottoscrittore) (Firma 2° sottoscrittore) (Firma 3° sottoscrittore) 
 

 

 

 

SEZIONE SPECIFICA PER I SOTTOSCRITTORI DI CLASSE P (“Piani Individuali di Risparmio a lungo termine”, c.d. “PIR”)                                                                    

 

Con la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (come successivamente modificata) sono stati introdotti i Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR), attraverso i quali i 

risparmiatori possono investire in quote di OICVM che rispettino i vincoli di investimento stabiliti, beneficiando dell’esenz ione dalla tassazione dei redditi derivanti a condizione che 

l’investimento venga mantenuto per almeno 5 anni. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel PIR devono 

essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o 

stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), o in Stati membri dell'Unione 

europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la  predetta quota del 70% deve essere investita per almeno 

il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa ital iana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati 

esteri. La predetta esenzione dalla tassazione non si applica ai redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del sottoscrittore e ai redditi di capitale e ai redditi 

diversi derivanti da partecipazioni considerate “qualificate” ai sensi della lettera c), comma 1, dell’art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (cd. TUIR), ossia le partecipazioni 

che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al 

patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.  

 

AVVERTENZE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CLASSE P  

 

La sottoscrizione di quote di Fondi PIR è consentita esclusivamente a persone fisiche residenti fiscalmente in Italia. La normativa non prevede la possibilità di sottoscrivere quote di 

Fondi PIR su rapporti cointestati. La sottoscrizione è consentita per un importo massimo di euro 30.000,00, in un’unica soluz ione o con versamenti successivi, per ogni anno solare 

con un limite complessivo di euro 150.000,00. Nel caso in cui i versamenti dovessero superare le suddette soglie, l’eccedenza  verrà destinata alla sottoscrizione delle quote di Classe 

A del medesimo Fondo. La sottoscrizione della Classe PIR rientra tra gli investimenti “qualificati” destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui 

alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018, mentre NON rientra tra gli investimenti “qualificati” per i PIR costituiti a decorrere dal 

1° gennaio 2019. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CLASSE P  

 

L’intestatario, con la sottoscrizione della Classe P, anche tramite soggetto collocatore, ai sensi e per gli effetti della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, preso atto delle specifiche 

disposizioni e avvertenze: 

(i) dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere residente in Italia, secondo le disposizioni di cui alla normativa fiscale applicabile; 

(i) dichiara di non essere contemporaneamente titolare di altro Piano individuale di risparmio a lungo termine allo stesso intestato o usufruttuario di ulteriori redditi che 

beneficiano del regime fiscale applicato ai Piano individuale di risparmio a lungo termine; 

(ii) dichiara di non detenere, direttamente o tramite familiari o società controllate, percentuali di partecipazione o di diritti di voto tali da rendere le proprie partecipazioni 

qualificate ai sensi della lettera c), comma 1, dell’art. 67 del TUIR; il sottoscrittore si impegna inoltre a comunicare eventuali variazioni rilevanti nelle predette percentuali;  

(iii) dichiara che la presente sottoscrizione è da ricondursi al Piano individuale di risparmio costituito entro il 31 dicembre 2018; 

(iv) prende altresì atto che Nextam Partners SGR S.p.A. è il soggetto incaricato ad applicare il regime fiscale secondo quanto previsto dalla normativa PIR (regime fiscale 

amministrato di cui all’art. 6 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461). 

 

_________________ 

(Firma Sottoscrittore) 

 

DA UTILIZZARE IN CASO DI INTESTATARIO DI MINORE ETÀ CON REDDITI SOGGETTI A USUFRUTTO: 

L’usufruttuario dell’intestatario del minore di età, ai fini della sottoscrizione della Classe P da parte dell’intestatario medesimo, dichiara:  

(ii) di non essere titolare di un altro Piano individuale di risparmio a lungo termine; 

(iii) di non essere usufruttuario di ulteriori redditi che beneficiano del regime fiscale applicato ai Piano individuale di risparmio a lungo termine. 

 

_________________ 

(Firma Usufruttuario del Sottoscrittore) 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ("GDPR")  

Ai sensi del GDPR, Nextam Partners SGR S.p.A. (la “SGR” o la “Società di Gestione”), con sede legale in via Torquato Tasso 1, Milano (20123), P. IVA e C.F. 13391400150, R.E.A. 
di Milano n°1645363, iscrizione all’albo n°129, in qualità di Titolare del Trattamento, desidera informare il/i Sottoscrittore/i, circa le finalità e le modalità del Trattamento cui sono 
destinati i suoi/loro Dati Personali, nonché circa i diritti che il GDPR riconosce al/ai Sottoscrittore/i medesimo/i. I termini con lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel 
presente modulo, avranno il significato loro attribuito all’art. 4 del GDPR. 

I) Fonte di acquisizione dei Dati Personali 

I Dati Personali in possesso della Società di Gestione sono raccolti direttamente presso il/i Sottoscrittore/i ovvero presso terzi, quali, ad esempio, gestori di banche dati pubbliche e/o 
private, ecc., ovvero in occasione di operazioni disposte per ordine e conto del/i Sottoscrittore/i da altri soggetti o da società esterne che provvedono al collocamento dei fondi gestiti 
dalla SGR. 

II) Categorie particolari di Dati Personali 

Normalmente la Società di Gestione non richiede al/ai proprio/i Sottoscrittore/i l’indicazione di Dati Personali appartenenti alle “categorie particolari” (come elencate all’art. 9.1 del 
GDPR) o Dati Personali relativi a condanne penali e reati (di cui all’art. 10 del GDPR), ad eccezione dei casi in cui tali dati sono richiesti per adempiere alla normativa in materia di 
antiriciclaggio o ad altri obblighi di legge. 

III) Finalità del trattamento cui sono destinati i Dati Personali 

I Dati Personali del/i Sottoscrittore/i sono trattati nell’ambito della normale attività della Società di Gestione per le seguenti finalità: 

a) finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi derivanti dai contratti con il/i Sottoscrittore/i,  alla prestazione dei servizi richiesti dal/i Sottoscrittore/i 
e di altre attività connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con il/i Sottoscrittore/i (ad esempio, acquisizioni di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, 
esecuzione di operazioni sulla base dei contratti conclusi con il/i Sottoscrittore/i, ecc.). Il conferimento dei Dati Personali necessari per tale finalità non è obbligatorio , ma 
il rifiuto di fornirli può comportare - nella misura in cui tali Dati Personali siano necessari ai fini della prestazione del Servizio richiesto - l'impossibilità per la SGR di prestare 
tale Servizio. Il relativo Trattamento non richiede il consenso dell'Interessato; 

b) finalità connesse agli obblighi previsti da Leggi, da Regolamenti e dalla Normativa, nazionale o Comunitaria applicabile, nonché da disposizioni impartite da Pubbliche Autorità o 
da Organismi di Vigilanza e Controllo (ad esempio, la normativa sull’antiriciclaggio, sugli accertamenti fiscali e tributari, sulla prestazione di servizi di investimento, sulle 
segnalazioni alla Banca d’Italia, CRS, FATCA, nonché la normativa relativa ai mercati degli strumenti finanziari (“MiFID II”), ecc.). Il conferimento dei Dati Personali necessari 
per tale finalità è obbligatorio e il mancato conferimento dei medesimi comporterà l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale; il relativo Trattamento non 
richiede il consenso dell’Interessato. Con riferimento ai Dati Personali appartenenti alle “categorie particolari” o ai Dati Personali relativi a condanne penali e reati, si 
precisa che il conferimento degli stessi è altresì obbligatorio e il mancato conferimento dei medesimi comporterà l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale; 
per il Trattamento di tali Dati Personali è richiesto il consenso dell’Interessato; 

c) altre finalità connesse alla promozione dell’attività della Società di Gestione o di altre società del Gruppo Banca Generali cui la SGR appartiene, tra le quali rientrano le finalità di 
informazione e promozione commerciale di fondi comuni di investimento, newsletter, analisi statistiche, ricerche di mercato e di customer satisfaction, offerte dirette di prodotti e 
servizi della SGR o di terzi, inviti a eventi, attraverso lettere, telefonia, posta elettronica ed altri sistemi di comunicazione. Il conferimento dei Dati Personali per tale finalità è 



facoltativo e per il relativo Trattamento è richiesto il consenso dell’Interessato. In caso di diniego del consenso, la Società di Gestione darà corso al Trattamento dei Dati 
Personali del/i Sottoscrittore/i limitatamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) che precedono e di cui alla lettera d) che segue. Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi 
momento, senza che ciò pregiudichi la liceità dei Trattamenti antecedentemente svolti; 

d) nel contesto del processo di integrazione tra la SGR e il Gruppo Banca Generali, al fine di pianificare e perfezionare le relative attività nonché eventuali operazioni straordinarie o 
contratti di servizi infragruppo. Tale trattamento, che sarà effettuato solo rispetto ai Dati Personali necessari, risponde a un interesse legittimo della SGR (art. 6, paragrafo 1, lettera 
f) del GDPR) e non richiede il consenso dell’Interessato. 

Si precisa, in particolare, che: 

1. i dati anagrafici richiesti (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi del documento di identificazione), nonché i dati appartenenti a “categorie 
particolari” e i “dati giudiziari” sono dovuti, in particolare e tra l’altro, in attuazione delle disposizioni “antiriciclaggio” (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni) e 
fiscali e saranno oggetto delle comunicazioni obbligatorie agli organismi preposti. Non è quindi in alcun modo consentito né possibile dar corso ai Servizi senza tali dati; 

2. i dati relativi alla situazione finanziaria e patrimoniale sono funzionali, ai sensi di legge, alla prestazione dei Servizi. Il rifiuto a fornire tali dati, pertanto, in base alla normativa 
vigente, non consente di dar corso ai Servizi; 

3. ai predetti fini e, dunque, unicamente in adempimento agli obblighi normativi cui è soggetta, in particolare ai fini dell’adeguata verifica della clientela e all’individuazione e 
valutazione del relativo grado di rischio, la Società di Gestione effettua il trattamento di cui all’art. 22 GDPR, seppur in forma parziale; tale trattamento è indispensabile per 
procedere all’adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i ed è essenziale per la prestazione del Servizio da parte della SGR. In difetto, la Società di Gestione dovrà astenersi dalla 
conclusione ed esecuzione del rapporto. Inoltre, la prestazione dei Servizi richiesti è condizionata al positivo esito di tali verifiche. 

IV) Modalità di Trattamento dei Dati Personali 

I Dati Personali sono oggetto di Trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.  

Il Trattamento dei Dati Personali, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, su supporto cartaceo e/o elettronico, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra 
indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi, nonché l’integrità e la disponibilità dei medesimi. 

La Società di Gestione, per la prestazione di specifici Servizi, potrà (ove necessario al fine di adempiere agli obblighi normativi di cui alla MiFID II) effettuare la registrazione delle 
comunicazioni telefoniche intercorse con il/i Sottoscrittore/i. In tali casi la SGR provvederà a fornire una preventiva informativa al riguardo e il Trattamento avverrà in conformità alla 
normativa applicabile. 

V) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza  

Nello svolgimento delle attività della Società di Gestione, i Dati Personali del/i Sottoscrittore/i saranno conosciuti (in tutto o in parte, per quanto di rispettiva competenza e funzionalmente 
rispetto alle mansioni assegnate), nella loro qualità di persone autorizzate al trattamento dalla Società di Gestione ai sensi dell’art. 29 GDPR, in particolare e tra l’altro dai dipendenti 
della SGR o di altre società del Gruppo Banca Generali, dai Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dai collaboratori esterni, anche occasionali, nonché da strutture, interne 
ed esterne, che svolgono per conto della SGR compiti tecnici, organizzativi e/o di supporto e dagli amministratori di sistema incaricati, per quanto necessario all’esercizio delle rispettive 
funzioni. La Società di Gestione ha espressamente autorizzato tutti i predetti soggetti che svolgono mansioni che comportano il trattamento di Dati Personali e ha impartito loro specifiche 
istruzioni scritte in tema di sicurezza e corretto trattamento dei Dati Personali, anche delimitandone ambiti ed abilitazioni. 

Nei casi di eventuale cointestazione, la SGR potrà comunicare agli altri Cosottoscrittori i dati e le informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione finanziaria e patrimoniale e 
ai rapporti intrattenuti con la Società di Gestione e le altre società del Gruppo Banca Generali. 

Inoltre, informiamo che i Dati Personali del/i Sottoscrittore/i saranno comunicati dalla SGR a: 

- banca depositaria dei fondi comuni di investimento gestiti, come prevede il TUF in materia di mercati finanziari; 

- società collocatrici per obblighi contrattuali e Servizi di Consulenza; 

- società appartenenti al Gruppo Banca Generali, in particolare e tra l’altro, ai fini delle verifiche antiriciclaggio e della Valutazione di Adeguatezza, per le finalità connesse alla 
segnalazione delle operazioni ritenute “sospette” ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nonché nell’ambito e ai fini delle iniziative commerciali di cui al precedente paragrafo 
III), lettera c) e del processo di integrazione di cui al precedente paragrafo III), lettera d); 

- consulenti legali, fiscali e altri professionisti che assistono la SGR e/o le altre società appartenenti al Gruppo Banca Generali e prestatori di servizi coinvolti nelle relative attività; 

- società che svolgono servizi bancari, finanziari e di collocamento/consulenza; 

- società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento dei dati rinvenienti da documenti o supporti forniti o originati dai clienti; 

- società che svolgono servizi strumentali all’attività svolta dalla SGR per conto della stessa, quali elaborazione dati, regolamento delle operazioni, stampa, trasmissione, imbustamento, 
spedizione, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla/della clientela; 

- società che svolgono servizi di archiviazione (anche su supporti informatici) dei dati e della documentazione relativi ai rapporti intercorsi con la clientela; 

- società che svolgono servizi di fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici, di reti di comunicazione e di sistemi di protezione e sicurezza; 

- enti interbancari che rilevano rischi finanziari; 

- società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; banche dati pubbliche o private; 

- soggetti e loro incaricati o prestatori di servizi che intervengano a vario titolo nella promozione dei Servizi; 

- società incaricata della revisione contabile e della certificazione del bilancio; 

- tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione di obblighi previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 

I predetti soggetti operano in piena autonomia e responsabilità, qualora Titolari autonomi, o nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Società di Gestione, come Responsabili del 
trattamento, se all’uopo nominati dalla SGR. 

Laddove tali soggetti, per le finalità sopra indicate, trasferiscano Dati Personali verso un Paese non appartenente all’Unione Europea, le competenti Autorità giudiziarie o governative 
potrebbero avervi accesso in base alle locali disposizioni di legge. 

Un dettagliato elenco nominativo dei soggetti nominati Responsabili, è disponibile presso la sede della SGR e potrà essere richiesto inviando una comunicazione scritta a NEXTAM 
PARTNERS SGR S.p.A. – Via Torquato Tasso 1 – 20123 Milano o tramite e-mail all’indirizzo: info@nextampartners.com o telefonando al numero di telefono 02 7645121. 

Si precisa inoltre che, in nessun caso, salvo preventivo consenso scritto del/i Sottoscrittore/i, la SGR comunicherà a terzi dati relativi al/ai Sottoscrittore/i per finalità di tipo commerciale 
e di marketing. 

VI) Durata temporale dei trattamenti e della conservazione dei Dati Personali 

I Trattamenti di cui alla presente informativa potranno essere espletati per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere con la SGR nonché, successivamente, per la durata strettamente 
necessaria a far fronte agli adempimenti imposti al Titolare dalle leggi nazionali e/o comunitarie, nonché dalle leggi dei Paesi in cui i dati saranno eventualmente trasferiti, ad esempio a 
fini fiscali e, comunque, per un periodo di 10 anni, termine di prescrizione ordinaria, salvo in caso di contenziosi, ispezioni o accertamenti di ogni genere o altri motivi che ne giustifichino 
il prolungamento. 

VII) Diritti degli Interessati (artt. da 15 a 22 del GDPR) 

Informiamo che gli artt. da 15 a 22 del GDPR conferiscono agli Interessati specifici diritti. In particolare, il/i Sottoscrittore/i può/possono ottenere: a) la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di Dati Personali che lo/li riguardano e l'accesso a tali Dati (cfr. art. 15 GDPR); b) la rettifica dei Dati Personali inesatti e l’integrazione dei Dati Personali incompleti 
(cfr. art. 16 GDPR); c) la cancellazione dei Dati Personali che lo/li riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal GDPR (cfr. art. 17 GDPR); d) la limitazione del Trattamento al 
ricorrere delle ipotesi previste dal GDPR (cfr. art. 18 GDPR); e) la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i Dati Personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei 
Dati Personali e di limitazione del Trattamento da lui/loro pervenute, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato (cfr. art. 19 GDPR); f) la ricezione dei Dati 
Personali che lo/li riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, e ciò 
in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare (cfr. art. 20 GDPR).  

Il/I Sottoscrittore/i ha/hanno inoltre il diritto di: a) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua/loro situazione particolare, al Trattamento dei Dati Personali che lo/li 
riguardano (cfr. art. 21 GDPR); in tali casi, il Titolare è tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi consentite dal GDPR; b) non essere sottoposto a una 
decisione basata unicamente sul Trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo/li riguardano o che incida in modo analogo significativamente 
sulla sua/loro persona (cfr. art. 22 GDPR), salvo che tale decisione: i) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e il Titolare; ii) sia autorizzata dal 
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare; iii) si basi sul consenso esplicito dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui ai predetti punti i) e ii), il/i Sottoscrittore/i 
ha/hanno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione; c) proporre reclamo al Garante della protezione dei 
Dati Personali (secondo le modalità indicate sul sito web http://www.garanteprivacy.it) qualora ritenga/no che il Trattamento che lo/li riguardi violi il GDPR (cfr. art. 77 GDPR). 

Tali diritti possono essere esercitati contattando il Titolare del Trattamento agli indirizzi specificati al paragrafo VIII) che segue. 

VIII) Titolare del Trattamento, Responsabile del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati  

Titolare del Trattamento dei Dati Personali è Nextam Partners SGR S.p.A., con sede a Milano, via Torquato Tasso 1, in persona dell’Amministratore Delegato, Carlo Gentili. Il/I 
Sottoscrittore/i potrà/potranno contattare il Titolare per tutte le questioni relative al Trattamento dei suoi/loro Dati Personali e, in particolare, per revocare il consenso prestato - inviando 
una comunicazione scritta a NEXTAM PARTNERS SGR S.p.A. – Via Torquato Tasso 1 – 20123 Milano o tramite e-mail all’indirizzo: info@nextampartners.com o telefonando al 
numero di telefono 02 7645121. 



Per i Responsabili del Trattamento nominati dalla SGR, si rinvia a quanto specificato nel paragrafo V) che precede.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (nominato dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 37 del GDPR, “DPO”) è domiciliato per l’incarico presso la sede di Nextam Partners 
SGR S.p.A. e potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@nextampartners.com. 

Consenso al Trattamento dei Dati Personali 

Dichiaro/dichiariamo di aver preso visione dell’Informativa che mi/ci è stata fornita ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del GDPR, il cui contenuto costituisce parte integrante 
della presente manifestazione di consenso. 

Ciò premesso, 1) con riferimento al Trattamento dei miei/nostri Dati Personali appartenenti alle “categorie particolari” o ai Dati Personali relativi a condanne penali e reati da parte della 
Società di Gestione per le finalità connesse agli obblighi previsti da Leggi, da Regolamenti e dalla Normativa, nazionale o Comunitaria applicabile, nonché da disposizioni impartite da 
Pubbliche Autorità o da Organismi di Vigilanza e Controllo, di cui al paragrafo III), lett. b) dell’Informativa: 

 

1° Sottoscrittore Presto il consenso2° Sottoscrittore Presto il consenso  3° Sottoscrittore Presto il consenso 

 Nego il consenso Nego il consenso   Nego il consenso 

 
 

(Firma 1° sottoscrittore) (Firma 2° sottoscrittore) (Firma 3° sottoscrittore) 
 

2) con riferimento alla comunicazione a terzi, da parte della Società di Gestione, dei miei/nostri Dati Personali appartenenti alle “categorie particolari” o ai Dati Personali relativi a 
condanne penali e reati da parte della Società di Gestione per le finalità connesse agli obblighi previsti da Leggi, da Regolamenti e dalla Normativa, nazionale o Comunitaria applicabile, 
nonché da disposizioni impartite da Pubbliche Autorità o da Organismi di Vigilanza e Controllo, di cui al paragrafo III), lett. b)  dell’Informativa: 

 

1° Sottoscrittore Presto il consenso2° Sottoscrittore Presto il consenso  3° Sottoscrittore Presto il consenso 

 Nego il consenso Nego il consenso   Nego il consenso 

 
 

(Firma 1° sottoscrittore) (Firma 2° sottoscrittore) (Firma 3° sottoscrittore) 
 

3) con riferimento al Trattamento dei miei/nostri Dati Personali da parte della Società di Gestione per le finalità connesse alla promozione dell’attività della SGR o di altre società del 
Gruppo Banca Generali, tra le quali rientrano  le finalità di informazione e promozione commerciale dei fondi comuni di investimento, analisi statistiche, ricerche di mercato e di 
customer satisfaction, offerte dirette di prodotti e servizi della SGR o di terzi, inviti a eventi, attraverso lettere, telefonia, posta elettronica ed altri sistemi di comunicazione, di cui al 
paragrafo III), lett. c) dell’Informativa: 

 

1° Sottoscrittore Presto il consenso2° Sottoscrittore Presto il consenso  3° Sottoscrittore Presto il consenso 

 Nego il consenso Nego il consenso   Nego il consenso 

 
 

(Firma 1° sottoscrittore) (Firma 2° sottoscrittore) (Firma 3° sottoscrittore) 
 

4) con riferimento alla comunicazione a terzi, da parte della Società di Gestione, dei miei/nostri Dati Personali per le finalità connesse alla promozione dell’attività della SGR o di altre 
società del Gruppo Banca Generali, tra le quali rientrano  le finalità di informazione e promozione commerciale dei fondi comuni di investimento, analisi statistiche, ricerche di mercato 
e di customer satisfaction, offerte dirette di prodotti e servizi della SGR o di terzi, inviti a eventi, attraverso lettere, telefonia, posta elettronica ed altri sistemi di comunicazione, di cui 
al paragrafo III), lett. c) dell’Informativa: 

 

1° Sottoscrittore Presto il consenso2° Sottoscrittore Presto il consenso  3° Sottoscrittore Presto il consenso 

 Nego il consenso Nego il consenso   Nego il consenso 

 
 

(Firma 1° sottoscrittore) (Firma 2° sottoscrittore) (Firma 3° sottoscrittore) 
 

5) con riferimento all’eventualità che le società del Gruppo Banca Generali possano scambiarsi le informazioni necessarie, in particolare e tra l’altro, ai fini delle verifiche antiriciclaggio 
e della Valutazione di Adeguatezza, nonché per le finalità connesse alla segnalazione delle operazioni ritenute “sospette” ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231: 

1° Sottoscrittore Presto il consenso2° Sottoscrittore Presto il consenso  3° Sottoscrittore Presto il consenso 

 Nego il consenso Nego il consenso   Nego il consenso 

 
 

(Firma 1° sottoscrittore) (Firma 2° sottoscrittore) (Firma 3° sottoscrittore) 
 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 

 

1) Indicare il/i Fondo/i in cui si intende investire in base alla numerazione indicata nella seguente tabella: 
 

N. Nome del Fondo Valuta 

5 Nextam Partners Bilanciato Euro 

6 Nextam Partners Obbligazionario Misto Euro 

 2) Per il Fondo Bilanciato sono disponibili due classi di azioni (Classe A e Classe P) che si differenziano per la categoria di investitori e le soglie di riferimento. In particolare, la Classe 
P è finalizzata all’investimento nei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) costituiti entro il 31 dicembre 2018, pertanto le quote di tale Classe: (i) sono riservate solo 
alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano; (ii) non possono essere cointestate; (iii) possono essere sottoscritte da ciascun partecipante nel limite di Euro 30.000 in 
ciascun anno solare ed entro un limite complessivo non superiore ad Euro 150.000. In caso di versamenti superiori ai predetti limiti, la parte eccedente potrà essere destinata alla 
sottoscrizione delle corrispondenti quote di Classe A. 

3) Indicare se si sta effettuando una sottoscrizione: 
a) in unica soluzione o PIC,(versando subito per intero il controvalore delle quote che si è deciso di acquistare): in tal caso è previsto un versamento iniziale minimo di importo non 
inferiore a Euro 500,00 e versamenti successivi - in un’unica soluzione - non inferiori a Euro 200,00; oppure 
b) ripartendo nel tempo l’investimento attraverso la sottoscrizione di un Piano di accumulo o PAC: in tal caso il Piano di accumulo prevede versamenti periodici di uguale 
importo, con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, il cui numero può variare, a scelta del Sottoscrittore, da un minimo di 63 ad un massimo di 363 rate. E’ previsto un 
versamento iniziale, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, pari ad almeno 3 versamenti unitari minimi, nonché successivi versamenti il cui importo minimo unitario è uguale o 
multiplo di Euro 100,00 al lordo degli oneri di sottoscrizione. Per maggiori informazioni sui PAC si prega di consultare il Regolamento Unico di Gestione. Non è consentito 
l’investimento attraverso PAC nelle azioni di classe P. 

4) Indicare i conferimenti effettuati in ciascun Fondo; in caso di versamenti effettuati mediante contestuale disinvestimento di quote di altro Fondo, indicare la dicitura “switch”. 
5) Indicare la valuta di accredito esclusivamente se viene utilizzato il bonifico bancario come mezzo di pagamento. 
6) Relativamente al/ai mezzo/i di pagamento utilizzato/i, indicare in ciascuna riga il mezzo di pagamento e i seguenti dati identificativi: bonifico (banca ordinante), assegno non 

trasferibile (bancario - sigla AB o circolare - sigla AC, n.ro assegno, ABI e CAB della Banca trassata) e carta di credito (importo e numero carta). In caso di disinvestimento di 
quote, indicare il numero del Fondo di uscita di cui alla tabella della nota (1). 
Nel caso di pagamento tramite bonifico, il versamento deve essere effettuato sui seguenti conti correnti aperti presso la State Street Bank International GmbH - Succursale Italia 
(ABI 03439 - CAB 01600): 
 

- Nextam Partners Bilanciato - c/c n° 1015047 - IT58 B 03439 01600 000001015047 



- Nextam Partners Obbligazionario Misto - c/c n° 1015048 - IT35 C 03439 01600 000001015048 

7) In caso di disinvestimento di quote indicare la quantità del rimborso (importo o numero quote). 

 
 

 
Timbro e firma Banca collocatrice/Intermediario distributore che ATTESTA, 
assumendone la responsabilità, di aver IDENTIFICATO DIRETTAMENTE il 
sottoscrittore (anche ai fini della normativa antiriciclaggio) e di avere verificato 
l’autenticità delle firme apposte da ognuno dei sottoscrittori in occasione della 
compilazione del presente Modulo 
 

 

 


