
 
 

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica – Società o Ente)      SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA 

Cognome e nome / denominazione   Persona giuridica   M/F     Indirizzo Internet 

Indirizzo di residenza fiscale/sede legale Comune di residenza  CAP Prov. Stato 

Attività Codice fiscale Partita IVA 

Data di nascita Comune di nascita Prov. Stato di nascita Numero telefonico 

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Località 

SECONDO SOTTOSCRITTORE (In caso di Persona Fisica - Società o Ente con poteri di rappresentanza) 

Cognome e nome / denominazione Persona giuridica    M/F   Indirizzo Internet 

Indirizzo di residenza fiscale/sede legale Comune di residenza CAP Prov. Stato 

Attività Codice fiscale Partita IVA 

Data di nascita Comune di nascita Prov. Stato di nascita Numero telefonico 

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Località 

TERZO SOTTOSCRITTORE 

Cognome e nome / denominazione Persona giuridica   M/F Indirizzo Internet 

Indirizzo di residenza fiscale/sede legale Comune  CAP Prov. Stato 

Attività Codice fiscale Partita IVA 

Data di nascita Comune di nascita Prov. Stato di nascita Numero telefonico 

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Località 

In caso di sottoscrizione di Azioni a nome di più di un Investitore, la SICAV eseguirà unicamente le istruzioni provenienti dal primo 
Investitore, che sarà considerato mandatario degli altri comproprietari delle Azioni. Ad esso solamente verranno inviate tutte le 
comunicazioni previste dalla legge, dal Prospetto e dal presente documento. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente 
all'esercizio dei diritti patrimoniali (conversione, rimborso e pagamento dei proventi), gli Investitori intendessero vincolare la SICAV 
alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, essi compileranno il campo sottostante nella maniera appropriata. 

 Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che le istruzioni relative all’esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite solo
congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori.

 Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che le istruzioni relative all’esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite disgiuntamente, a
firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

Soggetto Collocatore: Rif. della sottoscrizione (ad uso esclusivo del Soggetto Collocatore): 

iMGP
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido a decorrere dal 18/07/2022 ai fini della sottoscrizione in Italia 
delle Azioni della iMGP – Società di Investimento a Capitale Variabile multi comparto e multi classe, con sede sociale in 
5, All®e Scheffer, L-2520 Lussemburgo (di seguito anche la “SICAV”) che si assume la responsabilità della veridicità e
completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente Modulo di Sottoscrizione. Prima dell’adesione 
è obbligatoria la consegna gratuita del documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (di 
seguito 
“KIID”– Key Investor Information Document) per ogni comparto e categoria. In caso di collocamento via 
internet il Modulo di Sottoscrizione contiene le stesse informazioni della versione cartacea. 



DETTAGLI DELLA SOTTOSCRIZIONE E MODALITA DI PAGAMENTO 

Il/I Sottoscritto/i accetta/no di sottoscrivere in Azioni dei comparti della SICAV secondo le modalità di seguito indicate. Le 
commissioni massime di sottoscrizione applicabili sono indicate, congiuntamente alle informazioni economiche, nell’Allegato al 
presente Modulo di Sottoscrizione. 
L’elenco dei comparti della SICAV offerti in Italia è riportato nell’Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione. 

1. VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)

Codice ISIN del Comparto Nome Comparto Classe 
Divisa 

Versamento Importo 

 Commissione di Sottoscrizione da applicare  _________%

 Sconto __________% da applicare alla Commissione di Sottoscrizione massima applicabile indicata nell’Allegato al presente
Modulo di Sottoscrizione.

 2. ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO DI CAPITALE (PAC)

Due tipologie di scadenze sono proposte al Sottoscrittore (possibilità da  verificare con il singolo Soggetto Incaricato dei Pagamenti): 

 2. a.  SENZA SCADENZA PREDEFINITA  :
 Con rate mensili del valore unitario di (Minimo Euro 100.- per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)
 Con rate trimestrali  del valore unitario di (Minimo Euro 300.- per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)
 Con rate semestrali del valore unitario di (Minimo Euro 600. per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)
 Con rata annuale del valore unitario di (Minimo Euro 1.200 per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)

 2. b.  CON SCADENZA PREDEFINITA di complessive rate mensili / trimestrali :
 36   rate mensili del valore unitario di (Minimo Euro 100.- per comparto, incrementabili a multipli di EUR 50.-)
 60   rate mensili del valore unitario di (Minimo Euro 100.- per comparto, incrementabili a multipli di EUR 50.-)
 84   rate mensili del valore unitario di (Minimo Euro 100.- per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)
 108 rate mensili del valore unitario di (Minimo Euro 100.- per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)
 12   rate trimestrali del valore unitario di (Minimo Euro 300.- per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)
 20   rate trimestrali del valore unitario di (Minimo Euro 300.- per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)
 28   rate trimestrali del valore unitario di (Minimo Euro 300.- per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)
 36   rate trimestrali del valore unitario di (Minimo Euro 300.- per comparto, incrementabile a multipli di EUR 50.-)

 2. c. Informazioni supplementari :

Importo rata in Euro I__I__I__I . I__I__I__I . I__I__I__I , I__I__I   _____________________________________________________________________ 
   (caratteri alfabetici) 

Con versamento iniziale pari a un importo di (Minimo Euro 1.200.- per comparto) non incluso nel numero totale delle rate scelte, 
effettuabile esclusivamente tramite bonifico bancario.     

Euro I__I__I__I . I__I__I__I . I__I__I__I , I__I__I   _____________________________________________________________________ 
  (caratteri alfabetici) 

Le rate successive al versamento iniziale saranno regolate tramite SDD finanziario (SEPA Direct Debit) il giorno 24 di ogni mese (se 
festivo il primo giorno lavorativo successivo). 

 Commissione di Sottoscrizione da applicare _________%

 Sconto __________% da applicare alla Commissione di Sottoscrizione massima applicabile indicata nell’Allegato al presente
Modulo di Sottoscrizione.

Il servizio SDD finanziario è utilizzabile da creditori, come la SICAV, che risultano appositamente iscritti nella tabella interbancaria 
CRI000 con un codice Creditor Identifier (codice che identifica il creditore nello schema SDD) italiano o sammarinese in cui è presente 
la lettera “H” nel primo dei tre caratteri che accoglie il Codice commerciale (di seguito “codice dedicato”) e può essere utilizzato a 
condizione che nel mandato con il quale si conferisce l’autorizzazione all’addebito in conto, il Sottoscrittore ha espressamente 
rinunciato al diritto di chiedere il rimborso di operazioni autorizzate. 

Codice  ISIN del Comparto Nome Comparto Classe 
Divisa 

Versamento Importo Totale 



MODALITÀ DI PAGAMENTO per il tramite di - ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch 

Il pagamento può essere effettuato in Euro o nella valuta del comparto. 
Il pagamento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione a mezzo di: 

 Assegno bancario NON TRASFERIBILE emesso all’ordine di IMGP, datato _______________________
no. __________________________________, tratto sulla banca ____________________________________________
Salvo buon fine, valuta di accredito 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan 
Branch 

 Assegno circolare NON TRASFERIBILE emesso all’ordine di IMGP,, datato _______________________
no. __________________________________, tratto sulla banca ____________________________________________
Salvo buon fine, valuta di accredito 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan 
Branch 

 SDD finanziario datato _________________ (utilizzabile solo per investimento tramite PAC per il pagamento in Euro delle rate
successive),

 Bonifico bancario da accreditare con valuta il giorno lavorativo del bonifico medesimo sul conto acceso presso ALLFUNDS BANK, 
S.A.U., Milan Branch

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore) 

Presso 

Indirizzo Comune CAP Prov. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO per il tramite di - BANCA SELLA HOLDING S.p.A. 

Il pagamento può essere effettuato in Euro o nella valuta del comparto. 
Il pagamento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione a mezzo di: 

 Assegno bancario NON TRASFERIBILE emesso all’ordine di iMGP, datato ______________________

no. __________________________________, tratto sulla banca ____________________________________________

Salvo buon fine, valuta di accredito, 1° giorno lavorativo successivo dalla data di versamento da parte di BANCA SELLA 
HOLDING S.p.A. 

 Assegno circolare NON TRASFERIBILE emesso all’ordine di iMGP, datato ______________________

no. __________________________________, tratto sulla banca ____________________________________________

Salvo buon fine, valuta di accredito, 1° giorno lavorativo successivo dalla data di versamento da parte di BANCA SELLA 
HOLDING S.p.A. 

 SDD finanziario datato _________________ (utilizzabile solo per investimento tramite PAC e il pagamento in Euro delle rate
successive),

 Bonifico bancario da accreditare con valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte di BANCA SELLA 
HOLDING S.p.A. se successivo.

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore) 

Presso 

Indirizzo Comune CAP Prov. 

 IBAN  IT65O0327101600003500069000 (EUR)
 IBAN  IT42P0327101600003500069001 (USD)
 IBAN  IT93R0327101600003500069003 (CHF)
 IBAN  IT19Q0327101600003500069002 (JPY)

 IBAN IT17C03311223000H6893313820 (EUR)
 IBAN IT31G0331122300078893313820 (USD)
 IBAN IT59J0331122300078893313823 (CHF)



MODALITÀ DI PAGAMENTO per il tramite di - STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH – Succursale Italia 

Il pagamento può essere effettuato in Euro o nella valuta del comparto. 
Il pagamento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione a mezzo di: 

 Assegno bancario NON TRASFERIBILE emesso all’ordine di iMGP datato _______________________
no. __________________________________, tratto sulla banca ____________________________________________
Salvo buon fine, valuta di accredito 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di State Street International GmbH –
Succursale Italia

 Assegno circolare NON TRASFERIBILE emesso all’ordine di iMGP, datato _______________________
no. __________________________________, tratto sulla banca ____________________________________________
Salvo buon fine, valuta di accredito 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di State Street International GmbH –
Succursale Italia

SDD finanziario datato _________________ (utilizzabile solo per investimento tramite PAC per il pagamento in Euro delle rate

successive),

 Bonifico bancario da accreditare con valuta il giorno lavorativo del bonifico medesimo sul conto acceso presso State Street Bank 
International GmbH - Succursale Italia

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore) 

Presso 

Indirizzo Comune CAP Prov. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO per il tramite di - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.p.A. 

Il pagamento può essere effettuato in Euro o nella valuta del comparto. 
Il pagamento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione a mezzo di: 

 Assegno bancario NON TRASFERIBILE emesso all’ordine di iMGP, datato ______________________

no. __________________________________, tratto sulla banca ____________________________________________

Salvo buon fine, valuta di accredito, 1° giorno lavorativo successivo dalla data di versamento da parte di Societé Générale 
Securities Services S.p.A.

 Assegno circolare NON TRASFERIBILE emesso all’ordine di iMGP, datato ______________________

no. __________________________________, tratto sulla banca ____________________________________________

Salvo buon fine, valuta di accredito, 1° giorno lavorativo successivo dalla data di versamento da parte di Societé Générale 
Securities Services S.p.A.

 SDD finanziario datato _________________ (utilizzabile solo per investimento tramite PAC e il pagamento in Euro delle rate
successive),

 Bonifico bancario da accreditare con valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte di Societé Générale 
Securities Services S.p.A. se successivo.

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore) 

Presso 

Indirizzo Comune CAP Prov. 

 IBAN  IT45M0343901600000001019080 (EUR)
 IBAN  IT79S0343901600000001019094  (USD)
 IBAN  IT32V0343901600000001019089 (CHF)
 IBAN  IT27R0343901600000001019085  (JPY)

 IBAN IT67G0330701719000000003668 (EUR)
 IBAN IT91E0330701719000000003674 (USD)
 IBAN IT97C0330701719000000020494 (CHF)
 IBAN IT74D0330701719000000020495 (JPY)



MODALITÀ DI PAGAMENTO per il tramite di - CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Il pagamento può essere effettuato in Euro o nella valuta del comparto. 
Il pagamento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione a mezzo di: 

 Assegno bancario NON TRASFERIBILE emesso all’ordine di iMGP, datato _______________________
no. __________________________________, tratto sulla banca ____________________________________________
Salvo buon fine, valuta di accredito 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

 Assegno circolare NON TRASFERIBILE emesso all’ordine di iMGP, datato _______________________
no. __________________________________, tratto sulla banca ____________________________________________
Salvo buon fine, valuta di accredito 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di CACEIS BANK, ITALY BRANCH

SDD finanziario datato _________________ (utilizzabile solo per investimento tramite PAC per il pagamento in Euro delle rate

successive),

 Bonifico bancario da accreditare con valuta il giorno lavorativo del bonifico medesimo sul conto acceso presso CACEIS BANK, 
ITALY BRANCH 

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore) 

Presso 

Indirizzo Comune CAP Prov. 

 IBAN  IT82O0343801600000500218329 (EUR)
 IBAN  IT27H0343801600000500218330 (USD)
 IBAN  IT78J0343801600000500218332 (CHF)



TIPO DI AZIONI E ISTRUZIONI SPECIFICHE 

Non è prevista l’emissione di certificati per le Azioni nominative sottoscritte, per le quali sarà dato riscontro esclusivamente 
tramite la Lettera di Conferma dell’investimento. 

 Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore.

 Sottoscrizione effettuata fuori sede tramite i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

In caso di Azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati sul c/c dell’Investitore. Qualora l’Investitore 
desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione. 

CONFERIMENTO DEI MANDATI 

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, 
perché in nome proprio e per contro del Sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata all’Agente Incaricato dei Trasferimenti e 
del Registro, RBC Investor Services Bank S.A. – Lussemburgo, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) richieda la 
registrazione nel libro degli azionisti della SICAV; (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione del 
contratto. Al momento dell’acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori; la titolarità in 
capo al Sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla Lettera di 
Conferma dell’investimento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente 
l’indicazione del numero delle Azioni 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 dell’Investitore, si intende automaticamente conferito al nuovo 
Soggetto Incaricato dei Pagamenti. 

N.B. : PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE ATTENTAMENTE LA “DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO” DI SEGUITO RIPORTATA. 

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di avere preso visione della “Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679” 
riportata nell’Allegato al punto 2 del capitolo D. Informazioni Aggiuntive.  

Firma 
 Primo Sottoscrittore 

Firma  
Secondo Sottoscrittore 

Firma  
Terzo Sottoscrittore 

Luogo e data 

Firma dell’addetto del Collocatore che ha ricevuto il Modulo di Sottoscrizione facente fede 
della corretta compilazione e dell’identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.Lgs. 21 
novembre 2007, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni. 

Firma 



 DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO 

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente Prospetto, KIID,
Modulo di Sottoscrizione ed allo Statuto della SICAV.

2. Dichiaro/iamo di aver ricevuto gratuitamente copia del KIID prima della sottoscrizione, di averne preso visione e di accettare
tutte la previsioni in esso contenuto.

3. Accetto/iamo di ritirare le Azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le
stesse vengano emesse in nome dei sopracitati Sottoscrittori.

4. Dichiaro/iamo di aver un’età superiore ai 18 anni.
5. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente Modulo di Sottoscrizione.
6. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che gli assegni sono accettati salvo buon fine e che, pertanto, mi/ci impegno/iamo fin da ora,

in caso di mancato buon fine, previo storno dell’operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore
e/o dalla SICAV.

7. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato
effettuare pagamenti in contanti.

8. Prendo/iamo atto e accetto/iamo di indicare il Creditor Identifier/codice dedicato alla Sicav, che mi/ci sarà comunicato dal
Soggetto Collocatore, solo quando utilizzo/iamo il SDD finanziario per investimento tramite PAC e pagamento in Euro delle rate
successive.

9. Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i statunitense/i, secondo quanto definito nel Prospetto della SICAV, tranne che
nell’accezione di richiedente a mezzo di operazione extra territoriale, come descritta nel Prospetto, e di non fare richiesta in
veste di mandatario di un soggetto statunitense tranne che nell’accezione di cui all’operazione extra territoriale. Mi/Ci
impegno/iamo) a non trasferire le Azioni o diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo i Collocatori,
qualora assuma (assumiamo) la qualità di soggetto statunitense.

10. Prendo/iamo atto che, ai sensi del Prospetto, della normativa Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) e della normativa
in materia di scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard “CRS”), nonché dei successivi provvedimenti
attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o
autocertificazione) fornita dal Soggetto Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo
scopo di determinare lo status ai fini FATCA e CRS.

11. Sono/siamo consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della normativa FATCA e CRS e mi/ci impegno/iamo a
comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare
una variazione dello status assegnato.

12. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del Primo
Sottoscrittore.

13. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni effettuate tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti,
le Azioni sottoscritte vengono registrate nel libro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso
quest’ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non
pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo agli Investitori. Con riferimento al Deposito Amministrato/posizione di
cui sopra, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini
informativi delle Azioni della SICAV possedute dal Sottoscrittore.

14. Prendo/iamo atto che la partecipazione nella SICAV è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che
dovesse sorgere in relazione all’investimento nella SICAV sarà competente il Foro della Città di Lussemburgo, salvo che il/i
Sottoscritto/i rivesta/no la qualità di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la
competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti 
finanziari collocati fuori sede è sospesa per la durata di 7 (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 
consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitato. 
La sospensiva non riguarda i casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto della SICAV ed 
oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID 
aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. 

Il recesso e la sospensiva prevista dall’art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo”), non si 
applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano 
nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a), e comma 5, lett. a), n. 4, del 
suddetto Codice). 
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Per più ampie informazioni si prega di consultare il Prospetto in vigore. 

Tipologia di PAC non disponibile tramite alcuni Soggetti Collocatori di Allfunds Bank S.A.U - Milan Branch quale Soggetto 

Incaricato dei Pagamenti. 
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(*) La sottoscrizione di PAC non è al momento implementata
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Mémorial Luxemburger Wort 

http://www.imgp.com/
http://www.imgp.com/
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General Data Protection Regulation

late trading market timing

Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti 

Indirizzo -  DPO e-mail Informativa privacy consultabile al 
seguente indirizzo web 

Allfunds Bank S.A.U. – 
Succursale Di Milano 

via Bocchetto 6 -20123 Milano, Italy 
dpo@allfunds.com https://allfunds.com/it/data-protection/ 

Banca Sella HOLDING S.p.A. piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella 
privacy@sella.it; dpo@sella.it https://sellagroup.eu/privacy 

CACEIS Bank, Italy Branch Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI) 
caceisdpo@caceis.com 

https://www.caceis.com/fileadmin/documents/
pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-

Privacy-Notice-ITALIAN.pdf 
Société Générale Securities 
Services S.p.A. 

via Benigno Crespi, 19/A Mac 2 – 20159 
Milano 

IT-DPO-WHOLESALE@socgen.com 
https://global.societegenerale.com/en/gdpr/ 

State Street Bank International 
GmbH  GmbH – Succursale Italia 

Via Ferrante Aporti 10 – 20125 Milano 
PrivacyOffice@StateStreet.com 

https://www.statestreet.com/content/dam/sta
testreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBI
GmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.

pdf 

http://www.fundinfo.com/
http://www.fundsquare.net/
http://www.morningstar.it/
http://www.fundinfo.com/
http://www.imgp.com/
http://www.fundinfo.com/
http://www.fundsquare.net/
mailto:dpo@allfunds.com
https://allfunds.com/it/data-protection/
mailto:privacy@sella.it
mailto:dpo@sella.it
https://sellagroup.eu/privacy
mailto:caceisdpo@caceis.com
https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf
https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf
https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf
mailto:IT-DPO-WHOLESALE@socgen.com
https://global.societegenerale.com/en/gdpr/
mailto:PrivacyOffice@StateStreet.com
https://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf
https://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf
https://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf
https://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf
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