

Modulo di Sottoscrizione
Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote/Azioni di

Fondi e Sicav UBS

di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all’investitore copia del KIID – Documento chiave per gli investitori
Il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo

□ UBS (Lux) Bond Fund

□ UBS (Lux) Bond Sicav

□ UBS (Lux) Equity Fund
□ UBS(Lux) Medium Term
Bond Fund
□ UBS (Lux) Money Market
Sicav
□ UBS (Lux) Strategy Sicav

□ UBS(Lux) Equity Sicav
□ UBS(Lux) Money Market Invest

□ UBS (Lux) Emerging
Economies Fund
□ UBS (Lux) Key Selection Sicav
□ UBS (Lux) Money Market Fund

□ UBS(Lux) Sicav 1

□ UBS (Lux) Strategy Fund

UBS Fund Management Luxembourg SA e le SICAV
33 A, Avenue J.F. Kennedy
L-1885 Luxembourg

SI ASSUMONO LA RESPONSABILITÀ DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE
CONTENUTI NEL PRESENTE MODULO DI SOTTOSCRIZIONE.

1.

Codice cliente (da riportare ad opera del Sottoscrittore in caso
di sottoscrizioni successive)

Dettagli del/i Sottoscrittore/i

1° SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)
Cognome______________________________________________________________________Nome___________________________________________________________________
Luogo di nascita ___________________________________________________________________________Data di nascita_________________________________________________
Cittadinanza_______________________C.F./P.IVA___________________________________________N° C.I./Pass________________________________________________________
Luogo e data di rilascio_____________________________________________________________________________Autorità di rilascio ______________________________
Località residenza______________________________________________ Via_________________________________________________________ n°__________________
Provincia ______________________________ CAP___________________ Stato ___________________________Recapito telefonico ________________________________
Indirizzo e.mail ________________________________________________________________________________________
2° Sottoscrittore (barrare se inesistente)
Cognome______________________________________________________________________Nome___________________________________________________________________
Luogo di nascita ___________________________________________________________________________Data di nascita_________________________________________________
Cittadinanza_______________________C.F./P.IVA___________________________________________N° C.I./Pass________________________________________________________
Luogo e data di rilascio_____________________________________________________________________________Autorità di rilascio ______________________________
Località residenza______________________________________________ Via_________________________________________________________ n°__________________
Provincia ______________________________ CAP_____________________ Stato _________________________________ Recapito telefonico ________________________________
Indirizzo e.mail ________________________________________________________________________________________
3° Sottoscrittore (barrare se inesistente)
Cognome______________________________________________________________________Nome___________________________________________________________________
Luogo di nascita ___________________________________________________________________________Data di nascita_________________________________________________
Cittadinanza_______________________C.F./P.IVA___________________________________________N° C.I./Pass________________________________________________________
Luogo e data di rilascio_____________________________________________________________________________Autorità di rilascio ______________________________
Località residenza______________________________________________ Via_________________________________________________________ n°__________________
Provincia ______________________________ CAP_____________________ Stato _________________________________ Recapito telefonico ________________________________
Indirizzo e.mail ________________________________________________________________________________________
4° Sottoscrittore (barrare se inesistente)
Cognome______________________________________________________________________Nome___________________________________________________________________
Luogo di nascita ___________________________________________________________________________Data di nascita_________________________________________________
Cittadinanza_______________________C.F./P.IVA___________________________________________N° C.I./Pass________________________________________________________
Luogo e data di rilascio_____________________________________________________________________________Autorità di rilascio ______________________________
Località residenza______________________________________________ Via_________________________________________________________ n°__________________
Provincia ______________________________ CAP_____________________ Stato _________________________________ Recapito telefonico ________________________________
Indirizzo e.mail ________________________________________________________________________________________
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2.

Modulo di Sottoscrizione
Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote/Azioni di

Fondi e Sicav UBS

di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Indirizzo di corrispondenza (da compilare solo se diverso dalla residenza)

Via _________________________________________________ N° _______ CAP ______________ Città ______________________________________________ Prov. __________

3.

Istruzioni sulla cointestazione

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni (da indicare solo all’atto della prima sottoscrizione)
In caso di assenza di istruzioni il contratto si intenderà sottoscritto a firme disgiunte.

4.

a firme disgiunte

a firme congiunte.

Sottoscrizione

Il/i Sottoscrittore/i accetta/no di investire in quote/azioni del / dei comparto/i di FONDI/SICAV UBS (Lux)
A.

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)

12

mediante (barrare in alternativa opzione A oppure B):

per un importo complessivo di _____________________________________________________________________

Comparti

Classe

Divisa
versamento

Versamento Lordo

UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)

B.

ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC)
Comparto

Classe

UBS (Lux)
1° VERSAMENTO (il primo versamento deve essere almeno pari a 12 rate mensili, 4 trimestrali, 2 semestrali e 1annuale)
EURO_______________________________________
N° totale dei versamenti _______________*

Periodicità dei versamenti: Mensile

Trimestrale

Semestrale

Annuale

Ammontare dei versamenti periodici EURO_____________________
(minimo 50 Euro per i versamenti mensili, 150 Euro per i versamenti trimestrali, 300 Euro per i versamenti semestrali, 600 Euro per i versamenti annuali)
Ammontare complessivo del Piano di Accumulo EURO__________________________
*Il N° totale dei versamenti da indicare è uguale alla somma fra il N° totale delle rate periodiche e le rate da corrispondere all’atto della sottoscrizione.

5.

Regime commissionale
A.

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)

B.

ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC)

%

Commissione di Sottoscrizione
% La commissione è prelevata per 1/3 sul primo versamento,
la parte restante equamente divisa sui versamenti successivi
Agevolazione Finanziaria
%
Agevolazione finanziaria
%
Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori –Key Investor Information Document, in breve
“KIID”- da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute dell’allegato al modulo di sottoscrizione.
Commissione di Sottoscrizione

6.

Modalità di pagamento

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo a UBS Europe Luxembourg Branch mediante la seguente modalità di pagamento:
(AB) ASSEGNO BANCARIO (valuta giorno successivo al versamento)
(AC) ASSEGNO CIRCOLARE (valuta giorno successivo al versamento)
Gli assegni devono essere emessi all’ordine di UBS Europe Luxembourg Branch e non trasferibili. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.
Numero Assegno
Banca
ABI
CAB
Importo
________________________

___________________________________

____________

BONIFICO BANCARIO
La valuta è quella effettivamente riconosciuta dalla Banca Ordinante.
Banca di Provenienza
BIC
_____________________________

__________________

__________

________________________________________________

ADDEBITO sul c/c del/I Sottoscrittore/I e successivo giro conto
(ad uso esclusivo dei clienti delle Banche Collocatrici)
IBAN

Importo

____________________________________________

__________________________________________

Addebito Permanente SEPA DIRECT DEBIT ("SDD")
Solo per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC.
Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo.
Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati

1
2

L’elenco dei comparti di FONDI SICAV UBS (Lux) commercializzati in Italia è contenuto nell’Allegato al modulo di sottoscrizione.
E’ possibile sottoscrivere comparti di diversi Fondi/Sicav UBS (Lux) con lo stesso modulo di sottoscrizione.
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7.

Modulo di Sottoscrizione
Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote/Azioni di

Fondi e Sicav UBS

di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Istruzioni relative ai dividendi:
Il/i Sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi vegano pagati al netto delle imposte tramite:
Bonifico Bancario a credito del c/c ___________________________________________________ a me/noi intestato
presso la Banca ___________________________________________________________________________ ABI __________ CAB __________ CIN ____
Codice IBAN ____________________________________________________________________________
Assegno Bancario non trasferibile all’ordine del primo Sottoscrittore inviato a suo rischio e spese.
In mancanza di istruzioni gli importi dei dividendi saranno pagati tramite Assegno Bancario.

8. Consegna del KIID tramite supporto 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/i KIID
durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere i KIID in formato file elettronico
PDF, archiviati in un supporto elettronico durevole (ad es. Cd-rom, DVD, pen-drive ecc), nel supporto durevole sono presenti tutti i KIID dei prodotti elencati
nell’allegato al modulo di sottoscrizione.
_____________________________ ____________________________________ ___________________________________ ____________________________________
1° Sottoscrittore
2° Sottoscrittore
3° Sottoscrittore
4°Sottoscrittore

9.

Conferimento di mandato al soggetto incaricato dei pagamenti

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore
trasmetta in forma aggregata all’Agente Amministrativo Northern Trust Global Service SE le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le
formalità amministrative connesse all’esecuzione del contratto. Al momento dell’acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori;
la titolarità in capo al sottoscrittore delle quote trasmesse in forma aggregata per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi.
Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
In caso di sostituzione di quest’ultimo Soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

10. Diritto di Recesso

Il/i Sottoscritto/i, prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari
conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio diritto di
recesso senza spese, ne corrispettivo al mopotore finanziario o al Soggetto Collocatore. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.lgds 6 settembre 2005, n.
206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per i fini estranei nell'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett.a) del suddetto Codice) , non si applicano in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

11. Dichiarazioni e prese d’atto

Il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano:
1.
di aver ricevuto , esaminato ed accettato il/i KIID dei prodotti oggetto della Sottoscrizione;
2.
di non essere "Soggetto/i Statunitense/i" – come definito dal Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente gli
stessi requisiti.
3.
di non trasferire le quote/azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumessi/assumessimo
la qualifica di "Soggetto Statunitense";
Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto che:
1.
le quote/azioni saranno emesse in forma nominativa, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questo tiene presso di se un apposito elenco
aggiornato dei sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero di quote/azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore
è comprovata dalla lettera di conferma;
2.
le istruzioni ai riquadri 2,3 e 9 del presente modulo si intendono valide sino a diversa istruzione e riferite a tutti gli investimenti in quote/azioni dei Fondi e
Sicav UBS effettuati dai medesimi intestatari indicati sul modulo;
3.
ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia ai sensi del Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le
informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinare lo status
ai fini FATCA e CRS. Tale informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuarne eventuali cambiamenti di
circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore sarò/saremo tenuti a fornire,
ulteriori informazioni e/o documenti ( es. autocertificazione, documentazione probatoria) resi necessari a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
4.
Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa FATCA e CRS, sono/siamo tenuti 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 il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere
Trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato il cambiamento.
5.
in caso di applicazione del diritto di recesso, l’emissione di quote/azioni avviene al prezzo di emissione del primo Giorno di Valutazione successivo al termine
della sospensiva;
6.
Salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del Sottoscrittore indicato per primo nel presente modulo;

12. Soggetto Incaricato dei pagamenti

Il soggetto incaricato dei pagamenti cui l’operazione è attribuita per l’esecuzione è:

BNP Paribas Securities Services

13. Firme

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il punto 12 "Dichiarazioni e prese d'atto" nonché le seguenti clausole:
•
9. Conferimento del Mandato
•
10. Diritto di recesso
Il/i Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di aver preso visione dell'informativa privacy (resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR) posta sul retro del modulo
___________________________________ ____________________________________ ___________________________________
1° Sottoscrittore
2° Sottoscrittore
3° Sottoscrittore

____________________________________
4°Sottoscrittore

14. Firme

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato tutte le clausole e le informazioni contenute nel presente Modulo e nel relativo allegato.
___________________________________ ____________________________________ ___________________________________
1° Sottoscrittore
2° Sottoscrittore
3° Sottoscrittore

____________________________________
4°Sottoscrittore

Conferma dell'avvenuta identificazione effettuata anche ai sensi della legge 197/1991 (c.d. "antiriciclaggio") e dell'apposizione della firma da parte del/i sottoscrittore/i.
Contratto sottoscritto:
in sede
fuori sede
_________________________________
(data e luogo)
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Modulo di Sottoscrizione
Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote/Azioni di

Fondi e Sicav UBS
Documentazione ricevuta

di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Condizioni applicabili alla sottoscrizione

Il/i Sottoscrittore/i dà/danno atto di aver ricevuto, esaminato ed accettato:
- La versione in lingua italiana del KIID del quale il presente Modulo di Sottoscrizione
e l’Allegato al Modulo formano parte integrante e necessaria;

a)

Coordinate bancarie per i pagamenti a favore di
UBS Europe Luxembourg Branch
EUR
USD
JPY
GBP
CAD
AUD
CHF

IT 87 Z 03479 01600 000800955400
IT 45 S 03479 01600 000001955400
IT 94 I 03479 01600 000071955400
IT 96 T 03479 01600 000002955400
IT 77 S 03479 01600 000012955400
IT 09 B 03479 01600 000109955400
IT 50 U 03479 01600 000003955400

b)

Note per la compilazione

c)

Gli importi minimi dei versamenti iniziali e gli importi minimi dei versamenti
successive sono:
Versamento iniziale 2.500 Euro
Versamento successivo 500Euro
I versamenti in altra divisa devono soddisfare gli importi equivalenti in Euro.

d)

Diritto di recesso

Ai sensi dell’art. 30, comma 6° del Testo Unico in materia di intermediazione
finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), l’efficacia dei contratti conclusi
fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di
sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può
comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore
finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle
sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto, oggetto
di commercializzazione in Italia, o successivamente inseriti, a condizione che
al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il
Prospetto Completo con l’informativa relativa al comparto oggetto della
sottoscrizione.
Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di
quattordici giorni per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 67
duodecies D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 che regola la commercializzazione
a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza
dell’esenzione di cui al comma 5, lettera a) n. 4) dello stesso articolo 67
duodecies D.lgs. 206/2005.
La norma richiamata alla precedente lettera a) non trova applicazione alle
sottoscrizioni effettuate presso la sede legale e le dipendenze dell’emittente,
del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o
del collocamento, ed alle sottoscrizioni successive alla prima;
Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi
sarà effettuato entro il primo giorno utile per l’esercizio di tale diritto;
L’/gli intestatario/i di ogni conto non può/possono variare nel corso del
rapporto se non per effetto di un atto di donazione o diritto di successione

Informativa art. 13 e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016
In applicazione di quanto previsto alle disposizioni di cui al Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR") e, ove applicabile, di cui al
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei
dati Personali" desideriamo fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali
del sottoscrittore qualora sia persona fisica, o, qualora il Sottoscrittore sia persona
giuridica, dei dati personali dei suoi rappresentanti o di chi agisce per suo conto.
Dati personali necessari: – nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita,
codice fiscale, la cittadinanza ed estremi di un documento di identificazione – sono
dovuti in attuazione delle disposizioni ‘antiriciclaggio’ (Decreto Legislativo 231/2007
e successive modifiche e integrazioni) FATCA, CRS e fiscali e saranno oggetto delle
comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti. Il codice IBAN, e più in generale le
coordinate bancarie vengono utilizzate per i pagamenti connessi alla partecipazione.
Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati.
Dati personali facoltativi: – quali il numero di telefono, e l ’indirizzo e-mail - sono
funzionali ad una migliore prestazione dei servizi. Il rifiuto di fornire questi dati non
pregiudica la possibilità di concludere la sottoscrizione e il diritto di rifiuto può essere
esercitato non compilando gli spazi previsti nel modulo.
Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali, oltre che per le finalità
di legge riportati e per adempiere a quanto previsto dagli Organi di Vigilanza,
raccolti presso il/i Sottoscrittore/i e/o presso terzi (presso il Soggetto Collocatore che
ha provveduto al collocamento delle quote/azioni) saranno utilizzati dai titolari,
indicati nel presente modulo, per:
•
•
•
•
•
•
•

l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle
quote/Azioni,
la distribuzione dei dividendi,
l'attribuzione della azioni a fronte del pagamento del prezzo di sottoscrizione ,
la dimostrazione della proprietà effettiva del/i Sottoscrittore/i di tali
quote/azioni, l'adempimento di computi di natura fiscale,
l'esecuzione di obblighi di legge da parte dei Titolari del trattamento (es. invio
di comunicazioni obbligatorie, adempimenti anti-riciclaggio e anti-terrorismo,
obblighi di controllo e di informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale) e/o
il proseguimento di legittimi interessi dei Titolari del trattamento o di terzi (es.
attività di prevenzione di frodi, indagini, di tutela dei propri diritti anche in
sede giudiziaria),
ulteriori esigenze di tipo amministrativo, operativo e gestionale legate alla
partecipazione del Fondo/Sicav.

La Base giuridica del trattamento dei Dati del/i Sottoscrittore/i è rappresentata dalle
circostanze di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.
Comunicazione in merito alla sicurezza: sono state adottate misure tecniche ed
organizzative adeguate al fine di prevenire qualsiasi accesso non autorizzato o
illecito ai dati personali, di mantenere l'integrità e la riservatezza. Poiché tuttavia non
è possibile garantire la totale sicurezza dei dati trasmessi via e-mail, messaggistica
istantanea e mezzi di comunicazione analoghi, si consiglia di inviare informazioni
particolarmente riservate avvalendosi di modalità alternative sicure.
Il trattamento è effettuato dal Titolare, dal Soggetto incaricato dei Pagamenti
(titolare autonomo del trattamento), dall'Agente Amministrativo, e da eventuali altri
soggetti che forniscono servizi alla Società di Gestione dei fondi/Sicav UBS che sono i
soggetti terzi a cui i dati del/i Sottoscrittore/i possono essere comunicati al solo
scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione
all'investimento in Quote/Azioni dei fondi/Sicav.
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I soggetti terzi ai quali i Dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e
trattarli nel rispetto della normativa applicabile.
Periodo di conservazione dei Dati: I Dati raccolti saranno conservati per il periodo di
tempo necessario a conseguire la finalità per la quale essi sono stati raccolti ovvero per
rispettare i requisiti di legge, di regolamento o previsti dalla policy Interna. A tal fine si
applicano specifici criteri per determinare i periodi appropriati per conservare i dati in base
alla finalità (come una corretta gestione contabile, facilitare il rapporto con il cliente,
difendersi in caso di azioni legali o rispondere a richieste del regolatore). Nella fattispecie,
si ritiene adeguato e compatibile con le finalità stesse un periodo pari a 10 anni dalla data
di cessazione del rapporto o contratto, in applicazione del termine massimo di
conservazione previsto dal Codice Civile Italiano in relazione alla conservazione delle
scritture contabili e fiscali.
Soggetti a cui è possibile comunicare i dati: i dati personali raccolti potranno essere
messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti
(fondi/Sicav), della Società di Gestione, della banca Depositaria, dell'Agente
Amministrativo, dei Soggetti Incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti
operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi,
possono avvalersi di società del gruppo UBS, che nell'ambito del trattamento dei dati
personali, assumono la qualifica di responsabili del trattamento. Inoltre, per
l’adempimento delle citate disposizioni di legge o per l’esecuzione degli obblighi
contrattuali i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di
spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci.
I dati in questione, inoltre, potranno essere archiviati e conservati anche, in forma
cartacea, presso società esterne specializzate a tale scopo con riproduzione digitalizzata,
che li tratterranno solo per finalità connesse al rapporto indicato e con il divieto di
comunicazione a terzi. Potranno inoltre essere comunicati ad altre persone giuridiche
emittenti o soggetti (o loro incaricati) che intervengano a vario titolo nelle operazioni di
sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione effettuate dai sottoscrittori o per loro conto; tali
soggetti tratteranno i dati per le medesime finalità qui indicate. Non è prevista alcuna
forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.
Autorità pubbliche o di regolamentazione: Se richiesto o se previsto dalla normativa
vigente, in base a codici professionali o di condotta, anche in stati esteri inclusi gli Stati
Uniti di America, i dati potranno essere forniti alle Autorità di Vigilanza del mercato
mobiliare, ad autorità fiscali, al Garante per la Protezione dei Dati personali e ad altre
autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.
Trasferimento internazionale di Dati Personali: alla luce della natura internazionale
dell'attività del gruppo UBS, potrebbe esserci la necessità di trasferire i dati personali
all'interno del gruppo UBS e a terzi, come menzionato nella precedente sezione, in
relazione alle finalità di cui alla presente informativa, anche al di fuori dello Spazio
Economico Europeo. In tali casi, escluso quello in cui la Commissione Europea abbia già
valutato che il Paese interessato fornisca un livello adeguato di protezione, UBS richiede
che tali destinatari osservino misure appropriate per la protezione dei dati personali
contenuti in un contratto vincolante. Una copia di queste misure può essere ottenuta
contattando il responsabile della protezione dei dati ("RPD") all'indirizzo indicato in calce
alla presente comunicazione.
Un elenco dei paesi in cui UBS opera (all'interno e all'esterno dello Spazio Economico
Europeo) è disponibile all'indirizzo www.ubs.com/privacy-statement.
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Modulo di Sottoscrizione
Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote/Azioni di

Fondi e Sicav UBS

di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Diritti dell'interessato: I sottoscrittori hanno diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
E’ riconosciuto inoltre il diritto dei sottoscrittori:
a) di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse,
l’integrazione dei dati;
b) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione
del trattamento dei dati se ne ricorrono i presupposti, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) di avere informazioni circa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, nonché informazioni sulla logica utilizzata,
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per il sottoscrittore;
d) chiedere il trasferimento dei propri dati ad un altro titolare del trattamento, nella
misura applicabile.

Contatti per esercizio diritto di accesso, rettifica, cancellazione, reclami:
Per parlare con UBS in merito all'uso dei dati personali e/o esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (diritto di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione di trattamento, di notifica, portabilità dei dati, opposizione, di
non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
inclusa la profilazione) inviando una e-mail a SH-AM-CLIENT_SERVICE@ubs.com.
Nel caso in cui la risposta di UBS non soddisfi il cliente, quest'ultimo ha il diritto di
presentare un reclamo all'autorità di protezione dei dati nella giurisdizione in cui risiede o
lavora, o nel luogo in cui ritiene che sia sorto un problema in relazione ai propri dati.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: UBS Fund Management
Luxembourg ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal
Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") contattabile al seguente indirizzo:
dpo-lux@ubs.com

Per i dati relativi alle operazioni di investimento nei Fondi e nelle Sicav UBS
titolari del trattamento dei dati personali , tra loro autonomi e sono:






UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. con sede in 33A J.F. Kennedy L –
1885 Luxembourg;
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti;
Il Soggetto Collocatore, SIM o Banca, che ha provveduto al collocamento delle
quote/azioni.
L’agente amministrativo, Northern Trust Global Service SE, 6, rue lou Hemmer
L – 1748 Luxembourg;
La Banca Depositaria UBS Europe Luxembourg Branch S.A. 33A Avenue J.F.
Kennedy, L – 1855 Luxembourg.

14.12.18
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Modulo di Sottoscrizione
Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote/Azioni di

Fondi e Sicav UBS

di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all’investitore copia del KIID – Documento chiave per gli investitori
Il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo

□ UBS (Lux) Bond Fund

□ UBS (Lux) Bond Sicav

□ UBS (Lux) Equity Fund
□ UBS(Lux) Medium Term
Bond Fund
□ UBS (Lux) Money Market
Sicav
□ UBS (Lux) Strategy Sicav

□ UBS(Lux) Equity Sicav
□ UBS(Lux) Money Market Invest

□ UBS (Lux) Emerging
Economies Fund
□ UBS (Lux) Key Selection Sicav
□ UBS (Lux) Money Market Fund

□ UBS(Lux) Sicav 1

□ UBS (Lux) Strategy Fund

UBS Fund Management Luxembourg SA e le SICAV
33 A, Avenue J.F. Kennedy
L-1885 Luxembourg

SI ASSUMONO LA RESPONSABILITÀ DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE
CONTENUTI NEL PRESENTE MODULO DI SOTTOSCRIZIONE.

1.

Codice cliente (da riportare ad opera del Sottoscrittore in caso
di sottoscrizioni successive)

Dettagli del/i Sottoscrittore/i

1° SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)
Cognome______________________________________________________________________Nome___________________________________________________________________
Luogo di nascita ___________________________________________________________________________Data di nascita_________________________________________________
Cittadinanza_______________________C.F./P.IVA___________________________________________N° C.I./Pass________________________________________________________
Luogo e data di rilascio_____________________________________________________________________________Autorità di rilascio ______________________________
Località residenza______________________________________________ Via_________________________________________________________ n°__________________
Provincia ______________________________ CAP___________________ Stato ___________________________Recapito telefonico ________________________________
Indirizzo e.mail ________________________________________________________________________________________
2° Sottoscrittore (barrare se inesistente)
Cognome______________________________________________________________________Nome___________________________________________________________________
Luogo di nascita ___________________________________________________________________________Data di nascita_________________________________________________
Cittadinanza_______________________C.F./P.IVA___________________________________________N° C.I./Pass________________________________________________________
Luogo e data di rilascio_____________________________________________________________________________Autorità di rilascio ______________________________
Località residenza______________________________________________ Via_________________________________________________________ n°__________________
Provincia ______________________________ CAP_____________________ Stato _________________________________ Recapito telefonico ________________________________
Indirizzo e.mail ________________________________________________________________________________________
3° Sottoscrittore (barrare se inesistente)
Cognome______________________________________________________________________Nome___________________________________________________________________
Luogo di nascita ___________________________________________________________________________Data di nascita_________________________________________________
Cittadinanza_______________________C.F./P.IVA___________________________________________N° C.I./Pass________________________________________________________
Luogo e data di rilascio_____________________________________________________________________________Autorità di rilascio ______________________________
Località residenza______________________________________________ Via_________________________________________________________ n°__________________
Provincia ______________________________ CAP_____________________ Stato _________________________________ Recapito telefonico ________________________________
Indirizzo e.mail ________________________________________________________________________________________
4° Sottoscrittore (barrare se inesistente)
Cognome______________________________________________________________________Nome___________________________________________________________________
Luogo di nascita ___________________________________________________________________________Data di nascita_________________________________________________
Cittadinanza_______________________C.F./P.IVA___________________________________________N° C.I./Pass________________________________________________________
Luogo e data di rilascio_____________________________________________________________________________Autorità di rilascio ______________________________
Località residenza______________________________________________ Via_________________________________________________________ n°__________________
Provincia ______________________________ CAP_____________________ Stato _________________________________ Recapito telefonico ________________________________
Indirizzo e.mail ________________________________________________________________________________________

14.12.18
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2.

Modulo di Sottoscrizione
Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote/Azioni di

Fondi e Sicav UBS

di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Indirizzo di corrispondenza (da compilare solo se diverso dalla residenza)

Via _________________________________________________ N° _______ CAP ______________ Città ______________________________________________ Prov. __________

3.

Istruzioni sulla cointestazione

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni (da indicare solo all’atto della prima sottoscrizione)
In caso di assenza di istruzioni il contratto si intenderà sottoscritto a firme disgiunte.

4.

a firme disgiunte

a firme congiunte.

Sottoscrizione

Il/i Sottoscrittore/i accetta/no di investire in quote/azioni del / dei comparto/i di FONDI/SICAV UBS (Lux)
A.

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)

12

mediante (barrare in alternativa opzione A oppure B):

per un importo complessivo di _____________________________________________________________________

Comparti

Classe

Divisa
versamento

Versamento Lordo

UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)

B.

ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC)
Comparto

Classe

UBS (Lux)
1° VERSAMENTO (il primo versamento deve essere almeno pari a 12 rate mensili, 4 trimestrali, 2 semestrali e 1annuale)
EURO_______________________________________
N° totale dei versamenti _______________*

Periodicità dei versamenti: Mensile

Trimestrale

Semestrale

Annuale

Ammontare dei versamenti periodici EURO_____________________
(minimo 50 Euro per i versamenti mensili, 150 Euro per i versamenti trimestrali, 300 Euro per i versamenti semestrali, 600 Euro per i versamenti annuali)
Ammontare complessivo del Piano di Accumulo EURO__________________________
*Il N° totale dei versamenti da indicare è uguale alla somma fra il N° totale delle rate periodiche e le rate da corrispondere all’atto della sottoscrizione.

5.

Regime commissionale
A.

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)

B.

ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC)

%

Commissione di Sottoscrizione
% La commissione è prelevata per 1/3 sul primo versamento,
la parte restante equamente divisa sui versamenti successivi
Agevolazione Finanziaria
%
Agevolazione finanziaria
%
Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori –Key Investor Information Document, in breve
“KIID”- da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute dell’allegato al modulo di sottoscrizione.
Commissione di Sottoscrizione

6.

Modalità di pagamento

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo a UBS Europe Luxembourg Branch mediante la seguente modalità di pagamento:
(AB) ASSEGNO BANCARIO (valuta giorno successivo al versamento)
(AC) ASSEGNO CIRCOLARE (valuta giorno successivo al versamento)
Gli assegni devono essere emessi all’ordine di UBS Europe Luxembourg Branch e non trasferibili. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.
Numero Assegno
Banca
ABI
CAB
Importo
________________________

___________________________________

____________

BONIFICO BANCARIO
La valuta è quella effettivamente riconosciuta dalla Banca Ordinante.
Banca di Provenienza
BIC
_____________________________

__________________

__________

________________________________________________

ADDEBITO sul c/c del/I Sottoscrittore/I e successivo giro conto
(ad uso esclusivo dei clienti delle Banche Collocatrici)
IBAN

Importo

____________________________________________

__________________________________________

Addebito Permanente SEPA DIRECT DEBIT ("SDD")
Solo per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC.
Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo.
Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati

1
2

L’elenco dei comparti di FONDI SICAV UBS (Lux) commercializzati in Italia è contenuto nell’Allegato al modulo di sottoscrizione.
E’ possibile sottoscrivere comparti di diversi Fondi/Sicav UBS (Lux) con lo stesso modulo di sottoscrizione.

14.12.18
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7.

Modulo di Sottoscrizione
Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote/Azioni di

Fondi e Sicav UBS

di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Istruzioni relative ai dividendi:
Il/i Sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi vegano pagati al netto delle imposte tramite:
Bonifico Bancario a credito del c/c ___________________________________________________ a me/noi intestato
presso la Banca ___________________________________________________________________________ ABI __________ CAB __________ CIN ____
Codice IBAN ____________________________________________________________________________
Assegno Bancario non trasferibile all’ordine del primo Sottoscrittore inviato a suo rischio e spese.
In mancanza di istruzioni gli importi dei dividendi saranno pagati tramite Assegno Bancario.

8. Consegna del KIID tramite supporto 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/i KIID
durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere i KIID in formato file elettronico
PDF, archiviati in un supporto elettronico durevole (ad es. Cd-rom, DVD, pen-drive ecc), nel supporto durevole sono presenti tutti i KIID dei prodotti elencati
nell’allegato al modulo di sottoscrizione.
_____________________________ ____________________________________ ___________________________________ ____________________________________
1° Sottoscrittore
2° Sottoscrittore
3° Sottoscrittore
4°Sottoscrittore

9.

Conferimento di mandato al soggetto incaricato dei pagamenti

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore
trasmetta in forma aggregata all’Agente Amministrativo Northern Trust Global Service SE le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le
formalità amministrative connesse all’esecuzione del contratto. Al momento dell’acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori;
la titolarità in capo al sottoscrittore delle quote trasmesse in forma aggregata per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi.
Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
In caso di sostituzione di quest’ultimo Soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

10. Diritto di Recesso

Il/i Sottoscritto/i, prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari
conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio diritto di
recesso senza spese, ne corrispettivo al mopotore finanziario o al Soggetto Collocatore. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.lgds 6 settembre 2005, n.
206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per i fini estranei nell'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett.a) del suddetto Codice) , non si applicano in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

11. Dichiarazioni e prese d’atto

Il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano:
1.
di aver ricevuto , esaminato ed accettato il/i KIID dei prodotti oggetto della Sottoscrizione;
2.
di non essere "Soggetto/i Statunitense/i" – come definito dal Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente gli
stessi requisiti.
3.
di non trasferire le quote/azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumessi/assumessimo
la qualifica di "Soggetto Statunitense";
Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto che:
1.
le quote/azioni saranno emesse in forma nominativa, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questo tiene presso di se un apposito elenco
aggiornato dei sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero di quote/azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore
è comprovata dalla lettera di conferma;
2.
le istruzioni ai riquadri 2,3 e 9 del presente modulo si intendono valide sino a diversa istruzione e riferite a tutti gli investimenti in quote/azioni dei Fondi e
Sicav UBS effettuati dai medesimi intestatari indicati sul modulo;
3.
ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia ai sensi del Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le
informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinare lo status
ai fini FATCA e CRS. Tale informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuarne eventuali cambiamenti di
circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore sarò/saremo tenuti a fornire,
ulteriori informazioni e/o documenti ( es. autocertificazione, documentazione probatoria) resi necessari a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
4.
Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa FATCA e CRS, sono/siamo tenuti 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 il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere
Trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato il cambiamento.
5.
in caso di applicazione del diritto di recesso, l’emissione di quote/azioni avviene al prezzo di emissione del primo Giorno di Valutazione successivo al termine
della sospensiva;
6.
Salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del Sottoscrittore indicato per primo nel presente modulo;

12. Soggetto Incaricato dei pagamenti

Il soggetto incaricato dei pagamenti cui l’operazione è attribuita per l’esecuzione è:

BNP Paribas Securities Services

13. Firme

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il punto 12 "Dichiarazioni e prese d'atto" nonché le seguenti clausole:
•
9. Conferimento del Mandato
•
10. Diritto di recesso
Il/i Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di aver preso visione dell'informativa privacy (resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR) posta sul retro del modulo
___________________________________ ____________________________________ ___________________________________
1° Sottoscrittore
2° Sottoscrittore
3° Sottoscrittore

____________________________________
4°Sottoscrittore

14. Firme

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato tutte le clausole e le informazioni contenute nel presente Modulo e nel relativo allegato.
___________________________________ ____________________________________ ___________________________________
1° Sottoscrittore
2° Sottoscrittore
3° Sottoscrittore

____________________________________
4°Sottoscrittore

Conferma dell'avvenuta identificazione effettuata anche ai sensi della legge 197/1991 (c.d. "antiriciclaggio") e dell'apposizione della firma da parte del/i sottoscrittore/i.
Contratto sottoscritto:
in sede
fuori sede
_________________________________
(data e luogo)

14.12.18
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Modulo di Sottoscrizione
Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote/Azioni di

Fondi e Sicav UBS
Documentazione ricevuta

di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Condizioni applicabili alla sottoscrizione

Il/i Sottoscrittore/i dà/danno atto di aver ricevuto, esaminato ed accettato:
- La versione in lingua italiana del KIID del quale il presente Modulo di Sottoscrizione
e l’Allegato al Modulo formano parte integrante e necessaria;

a)

Coordinate bancarie per i pagamenti a favore di
UBS Europe Luxembourg Branch
EUR
USD
JPY
GBP
CAD
AUD
CHF

IT 87 Z 03479 01600 000800955400
IT 45 S 03479 01600 000001955400
IT 94 I 03479 01600 000071955400
IT 96 T 03479 01600 000002955400
IT 77 S 03479 01600 000012955400
IT 09 B 03479 01600 000109955400
IT 50 U 03479 01600 000003955400

b)

Note per la compilazione

c)

Gli importi minimi dei versamenti iniziali e gli importi minimi dei versamenti
successive sono:
Versamento iniziale 2.500 Euro
Versamento successivo 500Euro
I versamenti in altra divisa devono soddisfare gli importi equivalenti in Euro.

d)

Diritto di recesso

Ai sensi dell’art. 30, comma 6° del Testo Unico in materia di intermediazione
finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), l’efficacia dei contratti conclusi
fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di
sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può
comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore
finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle
sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto, oggetto
di commercializzazione in Italia, o successivamente inseriti, a condizione che
al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il
Prospetto Completo con l’informativa relativa al comparto oggetto della
sottoscrizione.
Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di
quattordici giorni per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 67
duodecies D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 che regola la commercializzazione
a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza
dell’esenzione di cui al comma 5, lettera a) n. 4) dello stesso articolo 67
duodecies D.lgs. 206/2005.
La norma richiamata alla precedente lettera a) non trova applicazione alle
sottoscrizioni effettuate presso la sede legale e le dipendenze dell’emittente,
del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o
del collocamento, ed alle sottoscrizioni successive alla prima;
Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi
sarà effettuato entro il primo giorno utile per l’esercizio di tale diritto;
L’/gli intestatario/i di ogni conto non può/possono variare nel corso del
rapporto se non per effetto di un atto di donazione o diritto di successione

Informativa art. 13 e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016
In applicazione di quanto previsto alle disposizioni di cui al Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR") e, ove applicabile, di cui al
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei
dati Personali" desideriamo fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali
del sottoscrittore qualora sia persona fisica, o, qualora il Sottoscrittore sia persona
giuridica, dei dati personali dei suoi rappresentanti o di chi agisce per suo conto.
Dati personali necessari: – nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita,
codice fiscale, la cittadinanza ed estremi di un documento di identificazione – sono
dovuti in attuazione delle disposizioni ‘antiriciclaggio’ (Decreto Legislativo 231/2007
e successive modifiche e integrazioni) FATCA, CRS e fiscali e saranno oggetto delle
comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti. Il codice IBAN, e più in generale le
coordinate bancarie vengono utilizzate per i pagamenti connessi alla partecipazione.
Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati.
Dati personali facoltativi: – quali il numero di telefono, e l ’indirizzo e-mail - sono
funzionali ad una migliore prestazione dei servizi. Il rifiuto di fornire questi dati non
pregiudica la possibilità di concludere la sottoscrizione e il diritto di rifiuto può essere
esercitato non compilando gli spazi previsti nel modulo.
Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali, oltre che per le finalità
di legge riportati e per adempiere a quanto previsto dagli Organi di Vigilanza,
raccolti presso il/i Sottoscrittore/i e/o presso terzi (presso il Soggetto Collocatore che
ha provveduto al collocamento delle quote/azioni) saranno utilizzati dai titolari,
indicati nel presente modulo, per:
•
•
•
•
•
•
•

l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle
quote/Azioni,
la distribuzione dei dividendi,
l'attribuzione della azioni a fronte del pagamento del prezzo di sottoscrizione ,
la dimostrazione della proprietà effettiva del/i Sottoscrittore/i di tali
quote/azioni, l'adempimento di computi di natura fiscale,
l'esecuzione di obblighi di legge da parte dei Titolari del trattamento (es. invio
di comunicazioni obbligatorie, adempimenti anti-riciclaggio e anti-terrorismo,
obblighi di controllo e di informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale) e/o
il proseguimento di legittimi interessi dei Titolari del trattamento o di terzi (es.
attività di prevenzione di frodi, indagini, di tutela dei propri diritti anche in
sede giudiziaria),
ulteriori esigenze di tipo amministrativo, operativo e gestionale legate alla
partecipazione del Fondo/Sicav.

La Base giuridica del trattamento dei Dati del/i Sottoscrittore/i è rappresentata dalle
circostanze di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.
Comunicazione in merito alla sicurezza: sono state adottate misure tecniche ed
organizzative adeguate al fine di prevenire qualsiasi accesso non autorizzato o
illecito ai dati personali, di mantenere l'integrità e la riservatezza. Poiché tuttavia non
è possibile garantire la totale sicurezza dei dati trasmessi via e-mail, messaggistica
istantanea e mezzi di comunicazione analoghi, si consiglia di inviare informazioni
particolarmente riservate avvalendosi di modalità alternative sicure.
Il trattamento è effettuato dal Titolare, dal Soggetto incaricato dei Pagamenti
(titolare autonomo del trattamento), dall'Agente Amministrativo, e da eventuali altri
soggetti che forniscono servizi alla Società di Gestione dei fondi/Sicav UBS che sono i
soggetti terzi a cui i dati del/i Sottoscrittore/i possono essere comunicati al solo
scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione
all'investimento in Quote/Azioni dei fondi/Sicav.
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I soggetti terzi ai quali i Dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e
trattarli nel rispetto della normativa applicabile.
Periodo di conservazione dei Dati: I Dati raccolti saranno conservati per il periodo di
tempo necessario a conseguire la finalità per la quale essi sono stati raccolti ovvero per
rispettare i requisiti di legge, di regolamento o previsti dalla policy Interna. A tal fine si
applicano specifici criteri per determinare i periodi appropriati per conservare i dati in base
alla finalità (come una corretta gestione contabile, facilitare il rapporto con il cliente,
difendersi in caso di azioni legali o rispondere a richieste del regolatore). Nella fattispecie,
si ritiene adeguato e compatibile con le finalità stesse un periodo pari a 10 anni dalla data
di cessazione del rapporto o contratto, in applicazione del termine massimo di
conservazione previsto dal Codice Civile Italiano in relazione alla conservazione delle
scritture contabili e fiscali.
Soggetti a cui è possibile comunicare i dati: i dati personali raccolti potranno essere
messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti
(fondi/Sicav), della Società di Gestione, della banca Depositaria, dell'Agente
Amministrativo, dei Soggetti Incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti
operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi,
possono avvalersi di società del gruppo UBS, che nell'ambito del trattamento dei dati
personali, assumono la qualifica di responsabili del trattamento. Inoltre, per
l’adempimento delle citate disposizioni di legge o per l’esecuzione degli obblighi
contrattuali i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di
spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci.
I dati in questione, inoltre, potranno essere archiviati e conservati anche, in forma
cartacea, presso società esterne specializzate a tale scopo con riproduzione digitalizzata,
che li tratterranno solo per finalità connesse al rapporto indicato e con il divieto di
comunicazione a terzi. Potranno inoltre essere comunicati ad altre persone giuridiche
emittenti o soggetti (o loro incaricati) che intervengano a vario titolo nelle operazioni di
sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione effettuate dai sottoscrittori o per loro conto; tali
soggetti tratteranno i dati per le medesime finalità qui indicate. Non è prevista alcuna
forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.
Autorità pubbliche o di regolamentazione: Se richiesto o se previsto dalla normativa
vigente, in base a codici professionali o di condotta, anche in stati esteri inclusi gli Stati
Uniti di America, i dati potranno essere forniti alle Autorità di Vigilanza del mercato
mobiliare, ad autorità fiscali, al Garante per la Protezione dei Dati personali e ad altre
autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.
Trasferimento internazionale di Dati Personali: alla luce della natura internazionale
dell'attività del gruppo UBS, potrebbe esserci la necessità di trasferire i dati personali
all'interno del gruppo UBS e a terzi, come menzionato nella precedente sezione, in
relazione alle finalità di cui alla presente informativa, anche al di fuori dello Spazio
Economico Europeo. In tali casi, escluso quello in cui la Commissione Europea abbia già
valutato che il Paese interessato fornisca un livello adeguato di protezione, UBS richiede
che tali destinatari osservino misure appropriate per la protezione dei dati personali
contenuti in un contratto vincolante. Una copia di queste misure può essere ottenuta
contattando il responsabile della protezione dei dati ("RPD") all'indirizzo indicato in calce
alla presente comunicazione.
Un elenco dei paesi in cui UBS opera (all'interno e all'esterno dello Spazio Economico
Europeo) è disponibile all'indirizzo www.ubs.com/privacy-statement.
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Modulo di Sottoscrizione
Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote/Azioni di

Fondi e Sicav UBS

di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Diritti dell'interessato: I sottoscrittori hanno diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
E’ riconosciuto inoltre il diritto dei sottoscrittori:
a) di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse,
l’integrazione dei dati;
b) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione
del trattamento dei dati se ne ricorrono i presupposti, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) di avere informazioni circa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, nonché informazioni sulla logica utilizzata,
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per il sottoscrittore;
d) chiedere il trasferimento dei propri dati ad un altro titolare del trattamento, nella
misura applicabile.

Contatti per esercizio diritto di accesso, rettifica, cancellazione, reclami:
Per parlare con UBS in merito all'uso dei dati personali e/o esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (diritto di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione di trattamento, di notifica, portabilità dei dati, opposizione, di
non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
inclusa la profilazione) inviando una e-mail a SH-AM-CLIENT_SERVICE@ubs.com.
Nel caso in cui la risposta di UBS non soddisfi il cliente, quest'ultimo ha il diritto di
presentare un reclamo all'autorità di protezione dei dati nella giurisdizione in cui risiede o
lavora, o nel luogo in cui ritiene che sia sorto un problema in relazione ai propri dati.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: UBS Fund Management
Luxembourg ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal
Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") contattabile al seguente indirizzo:
dpo-lux@ubs.com

Per i dati relativi alle operazioni di investimento nei Fondi e nelle Sicav UBS
titolari del trattamento dei dati personali , tra loro autonomi e sono:






UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. con sede in 33A J.F. Kennedy L –
1885 Luxembourg;
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti;
Il Soggetto Collocatore, SIM o Banca, che ha provveduto al collocamento delle
quote/azioni.
L’agente amministrativo, Northern Trust Global Service SE, 6, rue lou Hemmer
L – 1748 Luxembourg;
La Banca Depositaria UBS Europe Luxembourg Branch S.A. 33A Avenue J.F.
Kennedy, L – 1855 Luxembourg.

14.12.18

Pagina 5 di 19

Copia Soggetto Collocatore /
Consulente Finanziario



Modulo di Sottoscrizione
Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote/Azioni di

Fondi e Sicav UBS

di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all’investitore copia del KIID – Documento chiave per gli investitori
Il Modulo di sottoscrizione disponibile sul sito internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo

□ UBS (Lux) Bond Fund

□ UBS (Lux) Bond Sicav

□ UBS (Lux) Equity Fund
□ UBS(Lux) Medium Term
Bond Fund
□ UBS (Lux) Money Market
Sicav
□ UBS (Lux) Strategy Sicav

□ UBS(Lux) Equity Sicav
□ UBS(Lux) Money Market Invest

□ UBS (Lux) Emerging
Economies Fund
□ UBS (Lux) Key Selection Sicav
□ UBS (Lux) Money Market Fund

□ UBS(Lux) Sicav 1

□ UBS (Lux) Strategy Fund

UBS Fund Management Luxembourg SA e le SICAV
33 A, Avenue J.F. Kennedy
L-1885 Luxembourg

SI ASSUMONO LA RESPONSABILITÀ DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE
CONTENUTI NEL PRESENTE MODULO DI SOTTOSCRIZIONE.

1.

Codice cliente (da riportare ad opera del Sottoscrittore in caso
di sottoscrizioni successive)

Dettagli del/i Sottoscrittore/i

1° SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)
Cognome______________________________________________________________________Nome___________________________________________________________________
Luogo di nascita ___________________________________________________________________________Data di nascita_________________________________________________
Cittadinanza_______________________C.F./P.IVA___________________________________________N° C.I./Pass________________________________________________________
Luogo e data di rilascio_____________________________________________________________________________Autorità di rilascio ______________________________
Località residenza______________________________________________ Via_________________________________________________________ n°__________________
Provincia ______________________________ CAP___________________ Stato ___________________________Recapito telefonico ________________________________
Indirizzo e.mail ________________________________________________________________________________________
2° Sottoscrittore (barrare se inesistente)
Cognome______________________________________________________________________Nome___________________________________________________________________
Luogo di nascita ___________________________________________________________________________Data di nascita_________________________________________________
Cittadinanza_______________________C.F./P.IVA___________________________________________N° C.I./Pass________________________________________________________
Luogo e data di rilascio_____________________________________________________________________________Autorità di rilascio ______________________________
Località residenza______________________________________________ Via_________________________________________________________ n°__________________
Provincia ______________________________ CAP_____________________ Stato _________________________________ Recapito telefonico ________________________________
Indirizzo e.mail ________________________________________________________________________________________
3° Sottoscrittore (barrare se inesistente)
Cognome______________________________________________________________________Nome___________________________________________________________________
Luogo di nascita ___________________________________________________________________________Data di nascita_________________________________________________
Cittadinanza_______________________C.F./P.IVA___________________________________________N° C.I./Pass________________________________________________________
Luogo e data di rilascio_____________________________________________________________________________Autorità di rilascio ______________________________
Località residenza______________________________________________ Via_________________________________________________________ n°__________________
Provincia ______________________________ CAP_____________________ Stato _________________________________ Recapito telefonico ________________________________
Indirizzo e.mail ________________________________________________________________________________________
4° Sottoscrittore (barrare se inesistente)
Cognome______________________________________________________________________Nome___________________________________________________________________
Luogo di nascita ___________________________________________________________________________Data di nascita_________________________________________________
Cittadinanza_______________________C.F./P.IVA___________________________________________N° C.I./Pass________________________________________________________
Luogo e data di rilascio_____________________________________________________________________________Autorità di rilascio ______________________________
Località residenza______________________________________________ Via_________________________________________________________ n°__________________
Provincia ______________________________ CAP_____________________ Stato _________________________________ Recapito telefonico ________________________________
Indirizzo e.mail ________________________________________________________________________________________
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2.

Modulo di Sottoscrizione
Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote/Azioni di

Fondi e Sicav UBS

di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Indirizzo di corrispondenza (da compilare solo se diverso dalla residenza)

Via _________________________________________________ N° _______ CAP ______________ Città ______________________________________________ Prov. __________

3.

Istruzioni sulla cointestazione

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni (da indicare solo all’atto della prima sottoscrizione)
In caso di assenza di istruzioni il contratto si intenderà sottoscritto a firme disgiunte.

4.

a firme disgiunte

a firme congiunte.

Sottoscrizione

Il/i Sottoscrittore/i accetta/no di investire in quote/azioni del / dei comparto/i di FONDI/SICAV UBS (Lux)
A.

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)

12

mediante (barrare in alternativa opzione A oppure B):

per un importo complessivo di _____________________________________________________________________

Comparti

Classe

Divisa
versamento

Versamento Lordo

UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)

B.

ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC)
Comparto

Classe

UBS (Lux)
1° VERSAMENTO (il primo versamento deve essere almeno pari a 12 rate mensili, 4 trimestrali, 2 semestrali e 1annuale)
EURO_______________________________________
N° totale dei versamenti _______________*

Periodicità dei versamenti: Mensile

Trimestrale

Semestrale

Annuale

Ammontare dei versamenti periodici EURO_____________________
(minimo 50 Euro per i versamenti mensili, 150 Euro per i versamenti trimestrali, 300 Euro per i versamenti semestrali, 600 Euro per i versamenti annuali)
Ammontare complessivo del Piano di Accumulo EURO__________________________
*Il N° totale dei versamenti da indicare è uguale alla somma fra il N° totale delle rate periodiche e le rate da corrispondere all’atto della sottoscrizione.

5.

Regime commissionale
A.

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)

B.

ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC)

%

Commissione di Sottoscrizione
% La commissione è prelevata per 1/3 sul primo versamento,
la parte restante equamente divisa sui versamenti successivi
Agevolazione Finanziaria
%
Agevolazione finanziaria
%
Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori –Key Investor Information Document, in breve
“KIID”- da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute dell’allegato al modulo di sottoscrizione.
Commissione di Sottoscrizione

6.

Modalità di pagamento

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo a UBS Europe Luxembourg Branch mediante la seguente modalità di pagamento:
(AB) ASSEGNO BANCARIO (valuta giorno successivo al versamento)
(AC) ASSEGNO CIRCOLARE (valuta giorno successivo al versamento)
Gli assegni devono essere emessi all’ordine di UBS Europe Luxembourg Branch e non trasferibili. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.
Numero Assegno
Banca
ABI
CAB
Importo
________________________

___________________________________

____________

BONIFICO BANCARIO
La valuta è quella effettivamente riconosciuta dalla Banca Ordinante.
Banca di Provenienza
BIC
_____________________________

__________________

__________

________________________________________________

ADDEBITO sul c/c del/I Sottoscrittore/I e successivo giro conto
(ad uso esclusivo dei clienti delle Banche Collocatrici)
IBAN

Importo

____________________________________________

__________________________________________

Addebito Permanente SEPA DIRECT DEBIT ("SDD")
Solo per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC.
Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo.
Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati

1
2

L’elenco dei comparti di FONDI SICAV UBS (Lux) commercializzati in Italia è contenuto nell’Allegato al modulo di sottoscrizione.
E’ possibile sottoscrivere comparti di diversi Fondi/Sicav UBS (Lux) con lo stesso modulo di sottoscrizione.
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7.

Modulo di Sottoscrizione
Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote/Azioni di

Fondi e Sicav UBS

di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Istruzioni relative ai dividendi:
Il/i Sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi vegano pagati al netto delle imposte tramite:
Bonifico Bancario a credito del c/c ___________________________________________________ a me/noi intestato
presso la Banca ___________________________________________________________________________ ABI __________ CAB __________ CIN ____
Codice IBAN ____________________________________________________________________________
Assegno Bancario non trasferibile all’ordine del primo Sottoscrittore inviato a suo rischio e spese.
In mancanza di istruzioni gli importi dei dividendi saranno pagati tramite Assegno Bancario.

8. Consegna del KIID tramite supporto 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/i KIID
durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere i KIID in formato file elettronico
PDF, archiviati in un supporto elettronico durevole (ad es. Cd-rom, DVD, pen-drive ecc), nel supporto durevole sono presenti tutti i KIID dei prodotti elencati
nell’allegato al modulo di sottoscrizione.
_____________________________ ____________________________________ ___________________________________ ____________________________________
1° Sottoscrittore
2° Sottoscrittore
3° Sottoscrittore
4°Sottoscrittore

9.

Conferimento di mandato al soggetto incaricato dei pagamenti

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore
trasmetta in forma aggregata all’Agente Amministrativo Northern Trust Global Service SE le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le
formalità amministrative connesse all’esecuzione del contratto. Al momento dell’acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori;
la titolarità in capo al sottoscrittore delle quote trasmesse in forma aggregata per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi.
Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
In caso di sostituzione di quest’ultimo Soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

10. Diritto di Recesso

Il/i Sottoscritto/i, prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari
conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio diritto di
recesso senza spese, ne corrispettivo al mopotore finanziario o al Soggetto Collocatore. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.lgds 6 settembre 2005, n.
206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per i fini estranei nell'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett.a) del suddetto Codice) , non si applicano in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

11. Dichiarazioni e prese d’atto

Il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano:
1.
di aver ricevuto , esaminato ed accettato il/i KIID dei prodotti oggetto della Sottoscrizione;
2.
di non essere "Soggetto/i Statunitense/i" – come definito dal Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente gli
stessi requisiti.
3.
di non trasferire le quote/azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumessi/assumessimo
la qualifica di "Soggetto Statunitense";
Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto che:
1.
le quote/azioni saranno emesse in forma nominativa, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questo tiene presso di se un apposito elenco
aggiornato dei sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero di quote/azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore
è comprovata dalla lettera di conferma;
2.
le istruzioni ai riquadri 2,3 e 9 del presente modulo si intendono valide sino a diversa istruzione e riferite a tutti gli investimenti in quote/azioni dei Fondi e
Sicav UBS effettuati dai medesimi intestatari indicati sul modulo;
3.
ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia ai sensi del Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le
informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinare lo status
ai fini FATCA e CRS. Tale informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuarne eventuali cambiamenti di
circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore sarò/saremo tenuti a fornire,
ulteriori informazioni e/o documenti ( es. autocertificazione, documentazione probatoria) resi necessari a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
4.
Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa FATCA e CRS, sono/siamo tenuti 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 il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere
Trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato il cambiamento.
5.
in caso di applicazione del diritto di recesso, l’emissione di quote/azioni avviene al prezzo di emissione del primo Giorno di Valutazione successivo al termine
della sospensiva;
6.
Salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del Sottoscrittore indicato per primo nel presente modulo;

12. Soggetto Incaricato dei pagamenti

Il soggetto incaricato dei pagamenti cui l’operazione è attribuita per l’esecuzione è:

BNP Paribas Securities Services

13. Firme

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il punto 12 "Dichiarazioni e prese d'atto" nonché le seguenti clausole:
•
9. Conferimento del Mandato
•
10. Diritto di recesso
Il/i Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di aver preso visione dell'informativa privacy (resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR) posta sul retro del modulo
___________________________________ ____________________________________ ___________________________________
1° Sottoscrittore
2° Sottoscrittore
3° Sottoscrittore

____________________________________
4°Sottoscrittore

14. Firme

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato tutte le clausole e le informazioni contenute nel presente Modulo e nel relativo allegato.
___________________________________ ____________________________________ ___________________________________
1° Sottoscrittore
2° Sottoscrittore
3° Sottoscrittore

____________________________________
4°Sottoscrittore

Conferma dell'avvenuta identificazione effettuata anche ai sensi della legge 197/1991 (c.d. "antiriciclaggio") e dell'apposizione della firma da parte del/i sottoscrittore/i.
Contratto sottoscritto:
in sede
fuori sede
_________________________________
(data e luogo)

14.12.18

___________________________________
Consulente Finanziario
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Modulo di Sottoscrizione
Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote/Azioni di

Fondi e Sicav UBS
Documentazione ricevuta

di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Condizioni applicabili alla sottoscrizione

Il/i Sottoscrittore/i dà/danno atto di aver ricevuto, esaminato ed accettato:
- La versione in lingua italiana del KIID del quale il presente Modulo di Sottoscrizione
e l’Allegato al Modulo formano parte integrante e necessaria;

a)

Coordinate bancarie per i pagamenti a favore di
UBS Europe Luxembourg Branch
EUR
USD
JPY
GBP
CAD
AUD
CHF

IT 87 Z 03479 01600 000800955400
IT 45 S 03479 01600 000001955400
IT 94 I 03479 01600 000071955400
IT 96 T 03479 01600 000002955400
IT 77 S 03479 01600 000012955400
IT 09 B 03479 01600 000109955400
IT 50 U 03479 01600 000003955400

b)

Note per la compilazione

c)

Gli importi minimi dei versamenti iniziali e gli importi minimi dei versamenti
successive sono:
Versamento iniziale 2.500 Euro
Versamento successivo 500Euro
I versamenti in altra divisa devono soddisfare gli importi equivalenti in Euro.

d)

Diritto di recesso

Ai sensi dell’art. 30, comma 6° del Testo Unico in materia di intermediazione
finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), l’efficacia dei contratti conclusi
fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di
sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può
comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore
finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle
sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto, oggetto
di commercializzazione in Italia, o successivamente inseriti, a condizione che
al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il
Prospetto Completo con l’informativa relativa al comparto oggetto della
sottoscrizione.
Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di
quattordici giorni per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 67
duodecies D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 che regola la commercializzazione
a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza
dell’esenzione di cui al comma 5, lettera a) n. 4) dello stesso articolo 67
duodecies D.lgs. 206/2005.
La norma richiamata alla precedente lettera a) non trova applicazione alle
sottoscrizioni effettuate presso la sede legale e le dipendenze dell’emittente,
del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o
del collocamento, ed alle sottoscrizioni successive alla prima;
Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi
sarà effettuato entro il primo giorno utile per l’esercizio di tale diritto;
L’/gli intestatario/i di ogni conto non può/possono variare nel corso del
rapporto se non per effetto di un atto di donazione o diritto di successione

Informativa art. 13 e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016
In applicazione di quanto previsto alle disposizioni di cui al Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR") e, ove applicabile, di cui al
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei
dati Personali" desideriamo fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali
del sottoscrittore qualora sia persona fisica, o, qualora il Sottoscrittore sia persona
giuridica, dei dati personali dei suoi rappresentanti o di chi agisce per suo conto.
Dati personali necessari: – nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita,
codice fiscale, la cittadinanza ed estremi di un documento di identificazione – sono
dovuti in attuazione delle disposizioni ‘antiriciclaggio’ (Decreto Legislativo 231/2007
e successive modifiche e integrazioni) FATCA, CRS e fiscali e saranno oggetto delle
comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti. Il codice IBAN, e più in generale le
coordinate bancarie vengono utilizzate per i pagamenti connessi alla partecipazione.
Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati.
Dati personali facoltativi: – quali il numero di telefono, e l ’indirizzo e-mail - sono
funzionali ad una migliore prestazione dei servizi. Il rifiuto di fornire questi dati non
pregiudica la possibilità di concludere la sottoscrizione e il diritto di rifiuto può essere
esercitato non compilando gli spazi previsti nel modulo.
Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali, oltre che per le finalità
di legge riportati e per adempiere a quanto previsto dagli Organi di Vigilanza,
raccolti presso il/i Sottoscrittore/i e/o presso terzi (presso il Soggetto Collocatore che
ha provveduto al collocamento delle quote/azioni) saranno utilizzati dai titolari,
indicati nel presente modulo, per:
•
•
•
•
•
•
•

l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle
quote/Azioni,
la distribuzione dei dividendi,
l'attribuzione della azioni a fronte del pagamento del prezzo di sottoscrizione ,
la dimostrazione della proprietà effettiva del/i Sottoscrittore/i di tali
quote/azioni, l'adempimento di computi di natura fiscale,
l'esecuzione di obblighi di legge da parte dei Titolari del trattamento (es. invio
di comunicazioni obbligatorie, adempimenti anti-riciclaggio e anti-terrorismo,
obblighi di controllo e di informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale) e/o
il proseguimento di legittimi interessi dei Titolari del trattamento o di terzi (es.
attività di prevenzione di frodi, indagini, di tutela dei propri diritti anche in
sede giudiziaria),
ulteriori esigenze di tipo amministrativo, operativo e gestionale legate alla
partecipazione del Fondo/Sicav.

La Base giuridica del trattamento dei Dati del/i Sottoscrittore/i è rappresentata dalle
circostanze di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.
Comunicazione in merito alla sicurezza: sono state adottate misure tecniche ed
organizzative adeguate al fine di prevenire qualsiasi accesso non autorizzato o
illecito ai dati personali, di mantenere l'integrità e la riservatezza. Poiché tuttavia non
è possibile garantire la totale sicurezza dei dati trasmessi via e-mail, messaggistica
istantanea e mezzi di comunicazione analoghi, si consiglia di inviare informazioni
particolarmente riservate avvalendosi di modalità alternative sicure.
Il trattamento è effettuato dal Titolare, dal Soggetto incaricato dei Pagamenti
(titolare autonomo del trattamento), dall'Agente Amministrativo, e da eventuali altri
soggetti che forniscono servizi alla Società di Gestione dei fondi/Sicav UBS che sono i
soggetti terzi a cui i dati del/i Sottoscrittore/i possono essere comunicati al solo
scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione
all'investimento in Quote/Azioni dei fondi/Sicav.
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I soggetti terzi ai quali i Dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e
trattarli nel rispetto della normativa applicabile.
Periodo di conservazione dei Dati: I Dati raccolti saranno conservati per il periodo di
tempo necessario a conseguire la finalità per la quale essi sono stati raccolti ovvero per
rispettare i requisiti di legge, di regolamento o previsti dalla policy Interna. A tal fine si
applicano specifici criteri per determinare i periodi appropriati per conservare i dati in base
alla finalità (come una corretta gestione contabile, facilitare il rapporto con il cliente,
difendersi in caso di azioni legali o rispondere a richieste del regolatore). Nella fattispecie,
si ritiene adeguato e compatibile con le finalità stesse un periodo pari a 10 anni dalla data
di cessazione del rapporto o contratto, in applicazione del termine massimo di
conservazione previsto dal Codice Civile Italiano in relazione alla conservazione delle
scritture contabili e fiscali.
Soggetti a cui è possibile comunicare i dati: i dati personali raccolti potranno essere
messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti
(fondi/Sicav), della Società di Gestione, della banca Depositaria, dell'Agente
Amministrativo, dei Soggetti Incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti
operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi,
possono avvalersi di società del gruppo UBS, che nell'ambito del trattamento dei dati
personali, assumono la qualifica di responsabili del trattamento. Inoltre, per
l’adempimento delle citate disposizioni di legge o per l’esecuzione degli obblighi
contrattuali i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di
spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci.
I dati in questione, inoltre, potranno essere archiviati e conservati anche, in forma
cartacea, presso società esterne specializzate a tale scopo con riproduzione digitalizzata,
che li tratterranno solo per finalità connesse al rapporto indicato e con il divieto di
comunicazione a terzi. Potranno inoltre essere comunicati ad altre persone giuridiche
emittenti o soggetti (o loro incaricati) che intervengano a vario titolo nelle operazioni di
sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione effettuate dai sottoscrittori o per loro conto; tali
soggetti tratteranno i dati per le medesime finalità qui indicate. Non è prevista alcuna
forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.
Autorità pubbliche o di regolamentazione: Se richiesto o se previsto dalla normativa
vigente, in base a codici professionali o di condotta, anche in stati esteri inclusi gli Stati
Uniti di America, i dati potranno essere forniti alle Autorità di Vigilanza del mercato
mobiliare, ad autorità fiscali, al Garante per la Protezione dei Dati personali e ad altre
autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.
Trasferimento internazionale di Dati Personali: alla luce della natura internazionale
dell'attività del gruppo UBS, potrebbe esserci la necessità di trasferire i dati personali
all'interno del gruppo UBS e a terzi, come menzionato nella precedente sezione, in
relazione alle finalità di cui alla presente informativa, anche al di fuori dello Spazio
Economico Europeo. In tali casi, escluso quello in cui la Commissione Europea abbia già
valutato che il Paese interessato fornisca un livello adeguato di protezione, UBS richiede
che tali destinatari osservino misure appropriate per la protezione dei dati personali
contenuti in un contratto vincolante. Una copia di queste misure può essere ottenuta
contattando il responsabile della protezione dei dati ("RPD") all'indirizzo indicato in calce
alla presente comunicazione.
Un elenco dei paesi in cui UBS opera (all'interno e all'esterno dello Spazio Economico
Europeo) è disponibile all'indirizzo www.ubs.com/privacy-statement.
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Modulo di Sottoscrizione
Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote/Azioni di

Fondi e Sicav UBS

di diritto Lussemburghese Multicompartimentale

Diritti dell'interessato: I sottoscrittori hanno diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
E’ riconosciuto inoltre il diritto dei sottoscrittori:
a) di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse,
l’integrazione dei dati;
b) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione
del trattamento dei dati se ne ricorrono i presupposti, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) di avere informazioni circa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, nonché informazioni sulla logica utilizzata,
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per il sottoscrittore;
d) chiedere il trasferimento dei propri dati ad un altro titolare del trattamento, nella
misura applicabile.

Contatti per esercizio diritto di accesso, rettifica, cancellazione, reclami:
Per parlare con UBS in merito all'uso dei dati personali e/o esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (diritto di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione di trattamento, di notifica, portabilità dei dati, opposizione, di
non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
inclusa la profilazione) inviando una e-mail a SH-AM-CLIENT_SERVICE@ubs.com.
Nel caso in cui la risposta di UBS non soddisfi il cliente, quest'ultimo ha il diritto di
presentare un reclamo all'autorità di protezione dei dati nella giurisdizione in cui risiede o
lavora, o nel luogo in cui ritiene che sia sorto un problema in relazione ai propri dati.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: UBS Fund Management
Luxembourg ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal
Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") contattabile al seguente indirizzo:
dpo-lux@ubs.com

Per i dati relativi alle operazioni di investimento nei Fondi e nelle Sicav UBS
titolari del trattamento dei dati personali , tra loro autonomi e sono:






UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. con sede in 33A J.F. Kennedy L –
1885 Luxembourg;
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti;
Il Soggetto Collocatore, SIM o Banca, che ha provveduto al collocamento delle
quote/azioni.
L’agente amministrativo, Northern Trust Global Service SE, 6, rue lou Hemmer
L – 1748 Luxembourg;
La Banca Depositaria UBS Europe Luxembourg Branch S.A. 33A Avenue J.F.
Kennedy, L – 1855 Luxembourg.

14.12.18
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Allegato al modulo di sottoscrizione
Il presente modulo è stato depositato presso l’archivio prospetti della CONSOB
ed è valido dal 14/12/2018
Offerta pubblica in Italia di quote/azioni dei Fondi e Sicav di diritto Lussemburghese UBS
relativa ai seguenti comparti e classi di quote/azioni:
UBS (Lux) Bond Fund
Comparto

Divisa

Classe

UBS (Lux) Bond Fund – CHF

CHF

UBS (Lux) Bond Fund – EUR

EUR

UBS (Lux) Bond Fund – USD

USD

UBS (Lux) Bond Fund – GBP
UBS (Lux) Bond Fund – AUD

GBP
AUD

UBS (Lux) Bond Fund –
Global

CHF

UBS (Lux) Bond Fund –
Euro High Yield (EUR)

EUR

UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian
Bond (USD)

USD

P-acc
P-dist
P-acc
P-dist
P-2%-qdist
P-acc
P-dist
P-acc
P-acc
N-acc
P-acc
P-acc EUR hedged
P-dist EUR hedged
P-dist
P-acc CAD hedged
P-2%-qdist EUR hedged
P-acc
P-acc CHF hedged
P-acc USD hedged
P-dist
P-mdist
N-dist
P-6%-mdist
P-acc
P-mdist
P-acc EUR hedged
P-dist EUR hedged
N-acc EUR hedged

Data di inizio
commercializzazio
ne in Italia
01.09.2001
26.08.2014
01.09.2001
01.04.2010
08.09.2017
01.09.2001
26.08.2014
01.09.2001
01.09.2001
14.01.2013
01.09.2001
15.03.2010
21.05.2010
26.08.2014
23.09.2016
08.09.2017
01.09.2001
21.05.2012
11.12.2013
01.04.2010
29.11.2010
14.01.2013
26.08.2014
15.03.2010
29.11.2010
15.03.2010
01.04.2010
07.02.2011

UBS (Lux) Bond Sicav
Comparto

Divisa

UBS (Lux) Bond Sicav – Asian High Yield
(USD)

USD

UBS (Lux) Bond Sicav – China Fixed
Income (RMB)
UBS (Lux) Bond Sicav – Convert Global
(EUR)

RMB

UBS (Lux) Bond Sicav – Global Short
Term Flexible (USD)

USD

EUR

Classe
P-acc
P-acc EUR hedged
P-dist
P-acc CHF hedged
P-acc EUR
P-acc USD
P-acc
P-dist
P-acc CHF hedged
P-acc USD hedged
P-acc
P-dist
P-acc EUR
P-acc CHF
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Data inizio
commercializzazio
ne in Italia
17.02.2012
17.02.2012
01.09.2014
01.09.2014
30.03.2018
30.03.2018
25.05.2005
03.05.2010
01.09.2014
01.09.2014
04.11.2011
04.11.2011
01.12.2011
13.01.2012

UBS (Lux) Bond Sicav –
Economies Corporates (USD)

Emerging

USD

UBS (Lux) Bond Sicav – Global Dynamic
(USD)

USD

UBS (Lux) Bond Sicav – Global Inflationlinked (USD)

USD

UBS (Lux) Bond Sicav – Short Duration
High Yield (USD)

USD

UBS (Lux) Bond Sicav – Short Term EUR
Corporate (EUR)
UBS (Lux) Bond Sicav – Short Term USD
Corporate (USD)
UBS (Lux) Bond Sicav – USD Corporates
(USD)
UBS (Lux) Bond Sicav – USD High Yiel
(USD)

EUR

P-acc
P-dist
P-acc EUR hedged
P-dist EUR hedged
P-acc CHF hedged
P-dist CHF hedged
P-4%-qdist EUR hedged
P-acc
P-dist
P-acc
P-dist
P-4%-qdist
P-acc
P-acc CHF hedged
P-acc
P-dist
P-acc EUR hedged
P-dist EUR hedged
P-acc CHF hedged
P-dist CHF hedged
P-acc
P-dist
P-acc EUR hedged
P-dist EUR hedged
P-acc CHF hedged
P-dist CHF hedged
P-acc EUR hedged
P-acc
P-acc CHF hedged
P-acc
P-acc EUR hedged
N-dist EUR hedged
P-acc CHF hedged
P-qdist EUR hedged
P-acc

UBS (Lux) Bond Sicav – Emerging
Economies Local Currency Bond (USD)
UBS (Lux) Bond Sicav – Emerging Europe
(EUR)

USD

UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Corporates
(EUR)
UBS (Lux) Bond Sicav – Floating Rate
Income (USD)

EUR

USD

P-acc

01.09.2009

USD

P-acc
P-acc CHF hedged
P-acc
P-mdist
P-acc CHF hedged

20.01.2007
21.05.2012
01.09.2003
25.01.2011
09.07.2012

EUR

USD

USD

03.05.2013
03.05.2013
03.05.2013
03.05.2013
01.09.2014
01.09.2014
08.09.2017
09.07.2012
09.07.2012
20.01.2007
03.05.2010
08.09.2017
01.09.2003
21.05.2012
01.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013
06.07.2011
01.09.2014
01.09.2014
15.03.2011
15.03.2011
24.10.2012
01.09.2014
08.09.2017
01.09.2003

UBS (Lux) Emerging Economies Fund
Comparto

Divisa

UBS (Lux) Emerging Economies Fund –
Global Short Term (USD)

USD

UBS (Lux) Emerging Economies Fund –
Global Bonds (USD)

USD

Classe
P-acc EUR hedged
P-dist EUR hedged
P-acc
P-acc CHF hedged
P-dist CHF hedged
P-dist
P-acc
P-dist CHF hedged
P-acc EUR hedged
P-acc CHF hedged
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Data inizio
commercializzazio
ne in Italia
26.07.2010
26.07.2010
14.04.2011
25.06.2012
27.02.2015
27.02.2015
30.05.2011
30.05.2011
25.06.2012
25.06.2012

UBS (Lux) Equity Fund
Comparto
UBS (Lux) Equity
Consumption (USD)

Divisa
Fund

–

P-acc
N-acc EUR
P-acc CHF hedged
P-acc
P-acc
P-acc
P-acc
P-mdist
P-acc
EUR P-dist
P-acc

Data inizio
commercializzazio
ne in Italia
15.10.2001
07.02.2011
06.04.2012
03.01.2000
03.01.2000
03.01.2000
03.01.2000
03.06.2016
03.01.2000
18.11.2014
03.01.2000

USD

P-acc
P-acc USD hedged
P-acc
P-acc USD
P-acc
P-acc EUR hedged
P-acc CHF hedged
P-acc
N-acc EUR
P-acc CHF hedged
P-acc EUR hedged
P-acc

03.01.2000
17.09.2013
15.10.2001
18.11.2014
03.01.2000
04.10.2012
18.11.2014
03.01.2000
07.02.2011
06.04.2012
06.04.2012
03.01.2000

JPY
EUR

P-acc
P-acc

03.01.2000
03.01.2000

USD
USD

P-acc
P-acc CHF hedged
P-acc

03.01.2000
20.11.2012
03.01.2000

USD

P-acc

03.01.2000

Asian

USD

UBS (Lux) Equity Fund – Australia (AUD)
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech (USD)
UBS (Lux) Equity Fund – Canada (CAD)
UBS (Lux) Equity Fund – China
Opportunity (USD)
UBS (Lux) Equity Fund – Global
Sustainable (USD)
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries
Opportunity (EUR)
UBS (Lux) Equity Fund – European
Opportunity (EUR)
UBS (Lux) Equity Fund – Global
Sustainable Innovators (EUR)
UBS (Lux) Equity Fund – Tech
Opportunity (USD)

AUD
USD
CAD
USD

UBS (Lux) Equity Fund – Greater China
(USD)

USD

UBS (Lux) Equity Fund – Health Care
(USD)
UBS (Lux) Equity Fund – Japan (JPY)
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps
Europe (EUR)
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA
(USD)
UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps
USA (USD)
UBS (Lux) Equity Fund – USA Multi
Strategy (USD)
UBS (Lux) Equity Sicav
Comparto

USD
EUR
EUR
EUR
USD

Divisa

Classe

Classe

UBS (Lux) Equity Sicav – All China (USD)
UBS (Lux) Equity Sicav – Asian Smaller
Companies (USD)
UBS (Lux) Equity Sicav – Brasil (USD)
UBS (Lux) Equity Sicav – Emerging
Markets High Dividend (USD)

USD
USD

P-acc
P-acc

USD
USD

UBS (Lux) Equity Sicav – Emerging
Markets Sustainable (USD)
UBS (Lux) Equity Sicav – Euro Countries
Income (EUR)

USD

P-acc
P-acc
P-acc EUR hedged
P-dist CHF hedged
P-acc CHF hedged
P-acc
P-acc EUR
P-acc
P-dist
P-acc CHF hedged
P-dist CHF hedged
P-acc USD hedged

EUR
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Data inizio
commercializzazio
ne in Italia
15.10.2018
10.05.2012
03.09.2007
20.06.2011
11.08.2014
11.08.2014
01.10.2014
16.06.2008
14.11.2014
27.02.2015
27.02.2015
27.02.2015
27.02.2015
27.02.2015

UBS (Lux) Equity Sicav – European High
Dividend (EUR)

EUR

UBS (Lux) Equity Sicav – European
Opportunity Unconstrained (EUR)

EUR

UBS (Lux) Equity Sicav – German High
Dividend (EUR)

EUR

UBS (Lux) Equity Sicav – Global
Emerging Markets Opportunity (USD)

USD

UBS (Lux) Equity Sicav – Global High
Dividend (USD)

USD

UBS (Lux) Equity Sicav – Global Impact
(USD)
UBS (Lux) Equity Sicav – Global Income
(USD)

USD

UBS (Lux) Equity Sicav – Global
Opportunity Unconstrained (USD)

USD

UBS (Lux) Equity Sicav – Long Term
Themes (USD)

USD

UBS (Lux) Equity Sicav – Russia (USD)
UBS (Lux) Equity Sicav – Small Caps
Europe (EUR)
UBS (Lux) Equity Sicav – Swiss
Opportunity (CHF)
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Growth
(USD)

USD
EUR

UBS (Lux) Equity Sicav – USA Enhanced
(USD)
UBS (Lux) Equity Sicav – US Income
(USD)

USD

USD

CHF
USD

USD

P-dist USD hedged
P-8%-mdist USD hedged
P-acc
P-dist
P-dist CHF hedged
P-acc CHF
P-acc USD
N-8%-mdist
P-mdist
P-acc
N-acc
P-acc USD hedged
P-acc CHF hedged
P-acc
P-dist
P-dist CHF hedged
P-acc CHF hedged
P-acc
P-acc EUR hedged
P-4%-mdist
P-acc
P-acc EUR hedged
N-dist EUR hedged
P-dist CHF hedged
N-8%-mdist EUR hedged
P-mdist
P-dist EUR hedged
P-acc
P-acc EUR hedged
P-acc
P-acc EUR hedged
P-dist EUR hedged
P-dist
P-8% mdist
P-acc CHF hedged
P-dist CHF hedged
P-acc
P-4%-mdist
P-acc CHF hedged
P-acc EUR hedged
P-4%-mdist EUR hedged
P-acc
P-acc EUR hedged
P-acc CHF hedged
N-acc EUR hedged
P-qdist EUR hedged
P-acc
P-acc
P-acc USD hedged
P-acc
EUR P-acc
P-acc
P-acc EUR hedged
P-acc CHF hedged
P-acc
EUR hedged P-acc
P-acc
P-dist
P-acc CHF hedged
P-dist CHF hedged
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27.02.2015
04.05.2015
18.01.2011
15.04.2011
12.11.2012
11.08.2014
11.08.2014
18.11.2014
26.04.2016
05.09.2012
05.09.2012
28.10.2013
11.08.2014
13.07.2012
13.07.2012
13.07.2012
11.08.2014
22.09.2008
27.09.2017
30.03.2018
23.05.2011
23.05.2011
05.09.2012
11.08.2014
18.11.2014
14.11.2016
15.05.2017
01.02.2018
01.02.2018
10.03.2014
10.03.2014
10.03.2014
11.08.2014
11.08.2014
11.08.2014
11.08.2014
24.09.2015
24.09.2015
24.09.2015
24.09.2015
24.09.2015
01.02.2016
01.02.2016
01.02.2016
04.04.2017
08.09.2017
01.02.2007
03.04.2006
11.08.2014
01.12.2010
01.12.2010
03.04.2006
28.06.2010
11.08.2014
01.02.2007
14.01.2014
14.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
14.04.2015

UBS (Lux) Equity Sicav – US Opportunity
(USD)

USD

UBS (Lux) Equity Sicav – US Total Yield
(USD)

USD

UBS (Lux) Key Selection Sicav
Comparto

Divisa

P-acc EUR hedged
P-dist EUR hedged
P-acc
P-acc EUR hedged
P-dist
P-acc
P-dist
P-acc EUR hedged
P-dist EUR hedged
P-acc CHF hedged
P-dist CHF hedged
N-8%-mdist EUR hedged
Classe

14.04.2015
14.04.2015
03.04.2006
01.02.2007
11.08.2014
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
11.08.2014
11.08.2014
18.11.2014
Data inizio
commercializzazio
ne in Italia
06.07.2006

UBS (Lux) Key Selection Sicav – Asian
Equities (USD)
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Asian
Global Strategy Balanced (USD)

USD

P-acc

USD

UBS (Lux) Key Selection Sicav – China
Allocation Opportunity (USD)
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Dynamic
Alpha (USD)

USD

UBS (Lux) Key Selection Sicav
Emerging Markets Income (USD)

–

USD

UBS (Lux) Key Selection Sicav
European Growth and Income (EUR)

–

EUR

UBS (Lux) Key Selection Sicav –
European Equity Value Opportunity
(EUR)
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global
Allocation (USD)
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global
Allocation (EUR)

EUR

P-acc
P-dist
P-4%-mdist
P-acc
P-6%mdist
P-acc
P-acc EUR hedged
P-acc CHF hedged
N-acc EUR hedged
P-4%-mdist EUR hedged
N-4%-mdist EUR hedged
P-acc
P-dist
P-acc EUR hedged
P-dist EUR hedged
N-8%-mdist EUR hedged
P-acc CHF hedged
N-acc EUR hedged
P-8%-mdist
P-acc
P-acc USD hedged
P-6%-mdist USD hedged
P-acc

03.03.2014
03.03.2014
01.10.2014
01.09.2015
01.09.2015
06.07.2006
03.12.2012
03.12.2012
28.07.2014
10.06.2015
10.06.2015
02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
20.11.2014
03.06.2016
28.06.2016
03.06.2014
01.07.2014
18.09.2014
08.01.2018
01.09.2007

USD

P-acc

20.12.2004

EUR

P-acc
N-acc
P-acc GBP hedged
N-6%-mdist
P-acc

20.12.2004
10.11.2011
08.12.2011
20.11.2014
20.12.2004

P-acc
P-acc CHF hedged
P-acc
P-acc CHF hedged
P-acc USD-hedged
P-acc
P-acc EUR
P-acc

12.01.2007
18.09.2014
03.06.2010
18.09.2014
18.09.2014
01.09.2004
01.09.2001
01.09.2015

USD

UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global
Allocation (CHF)
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global
Allocation Focus Europe (EUR)
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global
Alpha Opportunities (EUR)

CHF

UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global
Equities (USD)
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global

USD

EUR
EUR

USD
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Multi Income (USD)
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Multi
Asset Defensive Growth (USD)
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Multi
Asset Income (USD)

UBS (Lux) Medium Term Bond Fund
Comparto
UBS (Lux)
AUD
UBS (Lux)
CHF
UBS (Lux)
EUR
UBS (Lux)
GBP
UBS (Lux)
USD

USD
USD

Divisa

P-mdist
P-acc EUR hedged
P-acc

01.09.2015
15.10.2018
15.10.2018

P-dist
P-dist EUR hedged
N-dist EUR hedged
P-acc
P-acc EUR hedged
P-acc CHF hedged
P-dist CHF hedged
N-4%-mdist EUR hedged

16.06.2011
16.06.2011
03.09.2012
03.12.2012
05.11.2012
03.12.2012
18.09.2014
20.11.2014

Classe

Medium Term Bond Fund –

AUD

P-acc

Data di inizio
commercializzazio
ne in Italia
01.10.1999

Medium Term Bond Fund –

CHF

Medium Term Bond Fund –

EUR

Medium Term Bond Fund –

GBP

P-acc
P-dist
P-acc
P-dist
P-acc

01.10.1999
01.10.2014
01.10.1999
22.04.2005
01.10.1999

Medium Term Bond Fund –

USD

P-acc
P-dist
P-acc CAD hedged

01.10.1999
01.10.2014
21.09.2016

UBS (Lux) Money Market Fund
Comparto
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP
UBS (Lux) Money Market Fund – USD
UBS (Lux) Money Market Invest
Comparto
UBS (Lux) Money Market Invest – EUR

Divisa
AUD
CHF
EUR
GBP
USD

Classe
P-acc
P-acc
P-acc
P-acc
P-acc
P-acc CAD hedged

Divisa

Classe

EUR

P-acc
P-dist

Divisa

Classe

Data di inizio
commercializzazio
ne in Italia
21.12.2011
12.12.2008
12.12.2008
21.12.2011
12.12.2008
06.07.2016
Data di inizio
commercializzazio
ne in Italia
01.09.2001
22.04.2005

UBS (Lux) Money Market Sicav
Comparto
UBS (Lux) Money Market Sicav – EUR
UBS (Lux) Money Market Sicav – USD

EUR
USD

P-acc
P-acc
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Data di inizio
commercializzazio
ne in Italia
22.04.2003
22.04.2003

UBS (Lux) Sicav 1
Comparto
UBS (Lux) Sicav 1 – All Rounder (USD)

Divisa
USD

Classe
USD P-acc
P-acc EUR hedged
P-acc CHF hedged

Data di inizio
commercializzazio
ne in Italia
06.06.2011
06.06.2011
06.06.2011

UBS (Lux) Strategy Fund
Comparto
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income
(CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income
(EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income
(USD)

Divisa
CHF

Classe

Data di inizio
commercializzazio
ne in Italia
03.01.2000
27.02.2015
03.01.2000
27.02.2015
03.01.2000
27.02.2015
04.07.2016
03.01.2000
27.02.2015
03.01.2000
27.02.2015
03.01.2000
27.02.2015
04.07.2016
30.03.2018
03.01.2000
27.02.2015
03.01.2000
01.10.2014
27.02.2015
03.01.2000
01.10.2014
27.02.2015
03.01.2000

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF)

CHF

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR)

EUR

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)

USD

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced
(CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced
(EUR)

CHF

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced
(USD)

USD

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth
(CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth
(EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth
(USD)
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD)

CHF

P-acc
P-dist
P-acc
P-dist
P-acc
P-dist
P-mdist
P-acc
P-dist
P-acc
P-dist
P-acc
P-dist
P-4%-mdist
P-4%-mdist EUR hedged
P-acc
P-dist
P-acc
P-4%-mdist USD hedged
P-dist
P-acc
P-4%-mdist
P-dist
P-acc

EUR

P-acc

03.01.2000

USD

P-acc

03.01.2000

CHF
EUR
USD

P-acc
P-acc
P-acc

03.01.2000
03.01.2000
03.01.2000

EUR
USD

EUR

UBS (Lux) Strategy Sicav
Comparti disponibili
UBS (Lux) Strategy Sicav Fixed Income
(EUR)
UBS (Lux) Strategy Sicav Fixed Income
(CHF)
UBS (Lux) Strategy Sicav Fixed Income
(USD)

Divisa

Classe

EUR

P-acc

Data di inizio
commercializzazio
ne in Italia
09.06.2010

CHF

P-acc

09.06.2010

USD

P-acc

09.06.2010
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UBS (Lux) Strategy Sicav Income (EUR)

EUR

UBS (Lux) Strategy Sicav Income (CHF)

CHF

UBS (Lux) Strategy Sicav Income (USD)

USD

UBS (Lux) Strategy Sicav Xtra Yield
(EUR)
UBS (Lux) Strategy Sicav Xtra Balanced
(EUR)
UBS (Lux) Strategy Sicav Systematic
Allocation Portfolio Dynamic (USD)

EUR
EUR
USD

UBS (Lux) Strategy Sicav Systematic
Allocation Portfolio Medium (USD)

USD

UBS (Lux) Strategy Sicav Systematic
Allocation Portfolio Defensive (USD)

USD

UBS (Lux)
Allocation
(USD)
UBS (Lux)
Allocation
(USD)

Strategy Sicav Systematic
Portfolio Medium Classic

USD

Strategy Sicav Systematic
Portfolio Defensive Classic

USD

P-acc
P-dist
P-acc
P-dist
P-acc
P-dist
P-acc
P-dist
P-acc
P-dist
P-acc
P-4%-mdist
P-acc EUR hedeged
P-acc CHF hedged
P-acc
P-4%-mdist
P-acc EUR hedged
P-acc CHF hedged
P-acc
P-4%-mdist
P-acc EUR hedged
P-acc CHF hedged
P-acc GBP hedged
P-acc
P-acc EUR hedged
P-acc CHF hedged
P-acc
P-acc EUR hedged

03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
02.06.2014
02.06.2014
01.09.2015
01.09.2015
05.06.2017
05.06.2017
05.06.2017
05.06.2017
05.06.2017
05.06.2017
05.06.2017
05.06.2017
05.06.2017
05.06.2017
05.06.2017
05.06.2017
30.03.2018
15.10.2018
15.10.2018
15.10.2018
15.10.2018
15.10.2018

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA
Soggetti Collocatori
L’elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni/quote dei
Fondi/Sicav autorizzati in Italia (i “Soggetti collocatori”) è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti
Incaricati dei Pagamenti e presso i Soggetti collocatori stessi ed è disponibile sul sito
www.ubs.com/italiafondi .
Soggetto Incaricato dei Pagamenti
Il Soggetto incaricato dei pagamenti è:
• BNP Paribas Securities Services – Piazza Lina Bo Bardi 3 – 20124 Milano
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è stato nominato quale Soggetti che cura i rapporti con gli
investitori residenti in Italia e i Fondi/Sicav all’estero Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti nello
svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati assolve alle seguenti funzioni:
- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione dei Fondi/Sicav UBS
Lussemburghesi (sottoscrizioni e rimborsi di quote);
- trasmissione in forma aggregata e in nome proprio a Northern Trust Global Service SE (Agente
Amministrativo in Lussemburgo) dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva
esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso.
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di
conti intestati all’UBS Europe Luxembourg Branch, con rubriche distinte per ciascuna divisa.
- pagamento dei proventi per la classe di azioni “P-dist” e “N-dist”che danno diritto ad una
distribuzione annuale degli utili, per le classi P-mdist e N-mdist che danno diritto ad una
distribuzione mensile degli utili e per le classi P-qdist che danno diritto ad una distribuzione
trimestrale degli utili;
- cura dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di
rimborso delle quote/azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- inoltro delle conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna
operazione;
- consegna al partecipante il certificato rappresentativo delle quote, qualora richiesto;
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-

cura delle operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate
su richiesta del partecipante;
Collaborare con i collocatori per l’esame e la risoluzione dei reclami inviati dagli investitori;

Le suddette funzioni sono svolte presso la sede del Soggetto incaricato dei pagamenti:
• BNP Paribas Securities Services – Piazza Lina Bo Bardi 3– 20124 Milano
Banca depositaria
 UBS Europe Luxembourg Branch 33A Avenue J.F. Kennedy – L1885 Luxembourg .
B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE
QUOTE/AZIONI DEI FONDI E DELLE SICAV UBS IN ITALIA.

E

RIMBORSO

DELLE

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/conversione (c.d. sw itch )/rimborso
La sottoscrizione in Italia delle quote/azioni del Fondo/Sicav UBS avviene mediante presentazione, per il
tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o
dagli investitori, e con versamento dell’importo lordo di sottoscrizione.
Il pagamento deve essere effettuato da uno degli investitori del rapporto esclusivamente con i mezzi
previsti. Nel caso in cui si renda necessaria la conversione della divisa questa è effettuata dal Soggetto
Incaricato dei Pagamenti a un tasso di cambio fissato nel giorno di invio delle richieste alla Sicav.
Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le domande di sottoscrizione,
unitamente ai relativi mezzi di pagamento o a copie degli stessi, le richieste di conversione e rimborso,
entro il giorno successivo a quello di ricevimento.
Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione, il diritto di recesso ai
sensi dell’articolo 30, comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’inoltro deve essere effettuato alla
scadenza del termine per l’esercizio del recesso.
Le richieste di operazioni successive sulle quote/azioni (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni)
devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore con il quale si è conclusa la sottoscrizione
iniziale (o a quello a cui è stata eventualmente trasferita la posizione) che le trasmette al Soggetto
Incaricato dei Pagamenti nei termini sopra indicati. Le richieste devono contenere le generalità del
sottoscrittore (e, se del caso, degli eventuali cointestatari) e sono processate con le modalità, nei
termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto , dal KIID e dal modulo di sottoscrizione
(insieme “documentazione di offerta”) con più recente data di validità.
Si raccomanda quindi, prima di disporre una qualsiasi operazione successiva, di consultare l’ultima
versione della documentazione d’offerta sempre disponibile presso il Soggetto Collocatore e sul sito
internet www.ubs.com/italiafondi.
Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle conversioni tra comparti
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 quote del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella
della valorizzazione delle quote di quello di provenienza e quindi senza contestualità.
Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all’Agente Amministrativo in Lussemburgo entro il
giorno successivo al giorno di ricevimento(e dopo aver verificato l’accredito e la maturazione della
valuta per le sottoscrizioni) un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di
sottoscrizione/conversione/rimborso quote/azioni UBS. Tutte le operazioni ricevute dall’Agente
Amministrativo entro il cut-off indicato nei Prospetti Informativi sono eseguite il Giorno di Valutazione
immediatamente successivo.
Per il comparto UBS (Lux) Key Selection Sicav Global Alpha Opportunities, comparto con valore netto
d'inventario settimanale “NAV” (giorno NAV ogni mercoledì lavorativo), le operazioni di sottoscrizione
e rimborso sono valorizzate dall'Agente Amministrativo in Lussemburgo il giovedì (giorno di
valutazione) di ciascuna settimana se ricevute entro il lunedì della settimana precedente alla data NAV.
Le conferme sono quindi inviate all’Agente incaricato dei pagamenti il giorno di valutazione.
Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa del comparto o in Euro a scelta del sottoscrittore al
netto degli oneri previsti e delle ritenute fiscali di norma entro il terzo giorno feriale successivo al
giorno di valutazione.
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Per il comparto UBS (Lux) Key Selection Sicav Global Alpha Opportunities il controvalore del rimborso
viene accreditato entro 7 giorni lavorativi dopo il giorno di valutazione.
Disposizioni particolari applicabili alle conversioni tra fondi / sicav differenti
Ove previsto dalle procedure in essere tra il Soggetto Collocatore e il Soggetto Incaricato dei
Pagamenti è possibile effettuare la conversione tra comparti di diversi ombrelli UBS autorizzati in Italia
ed elencati nel presente modulo e/o nel modulo di sottoscrizione più aggiornato a condizione che il
sottoscrittore abbia preventivamente preso visione della documentazione d’offerta aggiornata.
Il sottoscrittore richiedendo la conversione tra ombrelli UBS differenti autorizza il Soggetto Incaricato
dei Pagamenti a non trasferire l’importo riveniente dall’operazione di conversione dal comparto
uscente sul proprio conto corrente, ma a trattenerlo sul conto aperto in nome di UBS Europe
Luxembourg Branch e ad utilizzarlo, al netto della ritenuta e degli oneri, per la parte di conversione sul
comparto entrante.
Nel caso di conversioni tra ombrelli differenti le commissioni di sottoscrizione sono scontate al 100%.
Alle operazioni successive ivi comprese le conversioni tra ombrelli differenti, non viene applicato il
diritto di recesso, a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato
o il Prospetto/i con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione
Versamenti in unica soluzione (“PIC”)
La domanda di sottoscrizione dovrà essere effettuata indicando l’importo da investire in uno o più
comparti. Il versamento può essere effettuato in Euro, oppure in una delle divise dei comparti presenti
nella Sicav. L’importo minimo per l’investimento iniziale per la classe P ed N è di 2.500 Euro (o importi
equivalenti), mentre per i versamenti successivi è di 500 Euro (o importi equivalenti). La sottoscrizione
minima per ogni comparto nella classe P ed N non può essere inferiore a 500 Euro (o importi
equivalenti). La sottoscrizione minima per la classe K è pari a 0,1 quota/azione.
Piani di accumulo (“PAC”)
Il Piano di Accumulo consente di ripartire nel tempo l’investimento mediante versamenti periodici. Il
sottoscrittore all’atto dell’adesione indica la durata del Piano (che può durare da un minimo di 5 anni
ad un massimo di 20 anni), il numero e la periodicità (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) dei
versamenti che intende effettuare, l’importo della rata (non inferiore a 50 Euro mensili, 150 trimestrali
300 semestrali, 600 annuali) ed il comparto prescelto.
Il primo versamento, da corrispondere all’apertura del piano con uno dei mezzi di pagamento indicati
nel modulo di sottoscrizione, deve essere pari ad almeno 12 rate mensili , 4 trimestrali , 2 semestrali, 1
annuale.
I sottoscrittori che aderiscono al piano di accumulo con periodicità mensile con una rata pari o
superiore a 500 Euro possono richiedere la deroga al versamento delle 12 rate iniziali versando in tal
caso l’importo di una sola rata.
I versamenti successivi devono essere effettuati esclusivamente mediante:
 Disposizione di addebito permanente che il sottoscrittore dovrà impartire alla propria banca
consegnando l’apposito modulo SDD (Sepa Direct Debit);
 Bonifico.
E’ possibile:
• interrompere/riprendere il piano d’accumulo;
• cambiare comparto prescelto (all'interno dello stesso ombrello o tra ombrelli differenti se il
collocatore ha sviluppato tale funzionalità)
Lettera di conferma dell’investimento/della conversione (c.d. switch)/del rimborso
Su incarico UBS Fund Management (lLuxembourg) S.A., il Soggetto incaricato dei pagamenti invia al
sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso entro il 2 giorno
lavorativo dalla data di regolamento dei corrispettivi, una lettera di conferma dell’avvenuto
investimento (dell’avvenuta conversione/dell’avvenuto rimborso) contenente:
• nome e cognome (o ragione sociale) ed indirizzo del sottoscrittore;
• il codice cliente;
• il comparto oggetto dell’investimento e la classe di quote
• l’importo lordo versato;
• l’importo netto investito;
• il numero di Quote sottoscritte/convertite/rimborsate;
• il mezzo di pagamento utilizzato;
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•
•
•
•
•

la data di ricezione della domanda di sottoscrizione/conversione/rimborso;
la data nella quale l’operazione è stato effettuata;
l’importo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese
il prezzo di acquisto per ciascuna Quota acquistata;
la data dell’eventuale operazione in cambi ed il relativo tasso di cambio applicato.

La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì essere effettuata mediante invio di due
distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all’operazione di rimborso del comparto di
provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.
In caso di sottoscrizione tramite Piano di Accumulo, la lettera di conferma dell’investimento è inviata
all’atto
del
primo
versamento
e,
successivamente,
con
la
medesima
cadenza
(mensile/trimestrale/semestrale/annuale) in cui sono effettuati i versamenti.
Previo consenso/richiesta (scritto) dell'investitore la lettera di conferma dell’avvenuta operazione (di
investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, anche in via
telematica ovvero messa a disposizione dell'investitore nella proprio area riservata sul sito del
collocatore con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo
Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a
distanza.
La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso
l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e
regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti collocatori possono attivare servizi “on line” che
consentono all’investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice
identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione
delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi
“on line” per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di
comunicazione a distanza sono indicati nell’elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a
disposizione del pubblico presso gli stessi.
L’utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all’investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e il KIID
( Key Investor Information Document - documento con le informazioni chiave per l’investitore) nonché
gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet della
Società di gestione, nonché presso il sito Internet dei Soggetti collocatori.
Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere
effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica eventualmente attivati
dai collocatori.
L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della
valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si
considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
L’utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli
investitori.
Previo consenso (scritto) dell’investitore, la lettera di conferma dell’avvenuta operazione (di
investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma
elettronica mediante e-mail, conservandone evidenza.
C. INFORMAZIONI ECONOMICHE
Oneri a carico dei sottoscrittori
Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia
Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, di cui alla sezione Spesa di Sottoscrizione,
del KIID, saranno applicate in Italia nella misura massima del:
- 0.5% per la UBS (Lux) Money Market Fund , UBS (Lux) Money Market Invest e USB (Lux)
Money Market Sicav
- 2% per UBS (Lux) Bond Fund, UBS (Lux) Emerging Economies Fund UBS (Lux) Bond Sicav e UBS
(Lux) Medium Term Bond Fund
- UBS (Lux) Strategy Fund e UBS (Lux) Strategy Sicav
o Per i comparti Fixed Income in EUR , in CHF e in USD 2%
o Per tutti gli altri comparti 2,5%
- 2.5% UBS (Lux) Sicav 1
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-

3% UBS (Lux) Equity Fund, UBS (Lux) Equity Sicav,
UBS (Lux) Key Selection Sicav:
Fondi equity Max 3%
Fondi MultiAssets Max 2.5%

Tale commissione è applicata all'atto della sottoscrizione per le classi P-acc, P-dist, P-mdist e P-qdist.
La commissione di sottoscrizione non si applica nel caso di passaggio tra Fondi/Sicav UBS.
Nessuna commissione di sottoscrizione è applicata per le classi N-acc e N-dist .
Non si applicano commissioni per le operazioni di rimborso e conversione (sia tra comparti dello stesso
ombrello che tra comparti di ombrelli differenti).
Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti
Oltre alle commissioni e spese indicate nel prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese
connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, come previsto dal paragrafo “Issue of
share”, del Prospetto.
Tali spese saranno:
• fino a 25 euro per ogni operazione di sottoscrizione, piano d’accumulo e/o rimborso
• fino a 2 euro per ogni RID
• fino a 3 euro per operazioni di pagamento dei dividendi (nessun importo è trattenuto dal
soggetto incaricato dei pagamenti se l’importo del dividendo è inferiore a 10 EUR)
• pari all’1‰ dell’importo dell’operazione ogni qualvolta che a fronte di operazioni di sottoscrizione
e rimborso l’agente di pagamento provvede ad effettuare conversioni fra divise.
Percentuale di retrocessione media corrisposta ai Soggetti Collocatori
Di seguito si evidenzia la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori per
le Classi di azioni di tutti comparti commercializzati in Italia.
Classi di
quote/azioni
P-acc
P-dist
P-mdist
P-qdist
N-acc
N-dist
N-mdist

Commissioni di
entrata
100%
100%
100%
100%
n.a.
n.a.
n.a.

Flat Fee
53%
53%
53%
53%
63%
63%
63%

Agevolazioni finanziarie
I Soggetti Collocatori hanno la facoltà di scontare tutto o in parte la commissioni di sottoscrizione.
D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa
Sul sito internet www.ubs.com/italiafondi sono disponibili:
 il Prospetto;
 il regolamento di gestione del Fondo/lo Statuto;
 l’ultima relazione annuale e l’ultima relazione semestrale del Fondo/Sicav.
Gli stessi documenti sono disponibili presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e presso i Soggetti
Collocatori.
In caso di variazioni al prospetto o al KIID i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione
sul sito internet www.ubs.com/italiafondi e presso i Soggetti collocatori, contestualmente al
tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.
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Ove richiesto dall’investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato
elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime
siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su
supporto duraturo.
Il valore unitario delle diverse classi di azioni dei diversi comparti dei Fondi e delle Sicav UBS, calcolato
con la periodicità giornaliera è pubblicato giornalmente sul sito web www.ubs.com/italiafondi.
Gli avvisi relativi alla distribuzione dei proventi sono pubblicati sul sito www.ubs.com/italiafondi
Gli avvisi di interesse per i sottoscrittori sono resi noti con le stesse modalità utilizzate nel paese
emittente, pubblicate sul quotidiano o inviate ai sottoscrittori, e sono sempre pubblicate sul sito
www.ubs.com/italiafondi nella pagina dedicata alle "Comunicazione agli investitori".
Regime fiscale
Sui proventi della partecipazione dei Fondi e delle Sicav UBS - in quanto OICR armonizzati - è applicata
una ritenuta del 26%.
La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e
sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione
delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del
51.92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed
equiparati, 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 12.5%).
I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed estesi 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 alla vigilanza istituti
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 quote 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 le
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 maturarti alla predetta data si applica la
ritenuta nella misura del 20% (in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di
capitale è determinata al netto del 37.5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da
un comparto ad un altro comparto della medesima Sicav.
La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, 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 d'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 obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' 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% del loro ammontare.
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Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità tra vivi, 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 formazioni della
base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore,
comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli di debito pubblico e degli altri titoli,
emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad esse equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli di
debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti
all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal
fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la
composizione del patrimonio.
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