Modulo di Sottoscrizione
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1 Custom House Plaza
IFSC D01 C2C5 - Ireland

Soggetto Distributore
Filiale
Promotore
Codice Cliente

Fineco Bank S.p.A.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.
Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di FAM EVOLUTION ICAV
Organismo di gestione collettiva del risparmio di diritto Irlandese a struttura multicomparto e multiclasse.
Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (di seguito, “KIID”)

DOMANDA N.
(totale soggetti:

DATI ANAGRAFICI
SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Ragione Sociale

Sesso (M/F)

Indirizzo di residenza/Sede Legale

Comune

Provincia
Italia

Luogo e data di nascita

Cod. Fiscale

Tipo Documento identificativo

CAP
Estero

Residenza Valutaria

numero

rilasciato da

il

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

Indirizzo di residenza/Sede Legale

COINTESTATARIO/

LEGALE RAPPRESENTANTE/

Comune

Provincia

CAP

PROCURATORE

Cointestatario 1

Cognome e nome

Sesso (M/F)

Indirizzo di residenza

Luogo e data di nascita

Comune

Cod. Fiscale

Tipo Documento Identificativo

Provincia

CAP

Italia

Estero

Residenza Valutaria

numero

rilasciato da

il

Cointestatario 2

Cognome e nome

Sesso (M/F)

Indirizzo di residenza

Luogo e data di nascita

Tipo Documento Identificativo
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Comune

Cod. Fiscale

Provincia

CAP

Italia

Estero

Residenza Valutaria

numero

rilasciato da

il

)

Cointestatario 3

Cognome e nome

Sesso (M/F)

Indirizzo di residenza

Comune

Luogo e data di nascita

Cod. Fiscale

Tipo Documento Identificativo

Provincia

CAP

Italia

Estero

Residenza Valutaria

numero

rilasciato da

il

CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO

Versamento in unica soluzione (importo minimo: € 1.000 / 50.000, rispettivamente per le classi L / L1)

di Euro

nome comparto

Classe

Commissione di sottoscrizione applicata:
dell’investimento

Euro

% del valore complessivo

Piano di Accumulo
Sul seguente comparto:

nome comparto

Classe

Vers. totale

Periodicità della rata:

Vers. Iniziale
(Min. € 50 / 500 per la classi L / L1)

mensile

Commissione di sottoscrizione applicata:
Piano

Totale. rate n.

Importo unitario della rata €

(min.12 per Piani Mensili, min 4 per Piani Trimestrali)

(min. € 50 / 500 o suoi multipli per la classi L / L1)

trimestrale
% del valore complessivo del

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE (vedi a tergo “Mezzi di pagamento e relative valute”).

BANCA

IBAN

Coordinate bancarie:

INTESTATO

ASSEGNO (“non trasferibile” all’ordine Fineco Asset Management DAC)
)
bancario
circolare
n.

Banca

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO (solo per i Piani di Accumulo).

Coordinate bancarie:

BANCA

IBAN

INTESTATO

Nelle sottoscrizioni con tecniche di comunicazione a distanza il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con addebito sul conto corrente.
In caso di sottoscrizione di azioni inerenti classi a distribuzione dei proventi, il/i sottoscritto/i chiede/chiedono:
che il pagamento in proprio favore dei proventi di gestione in distribuzione avvenga a mezzo bonifico bancario sul c/c n.
la
Banca
IBAN:

allo/agli stesso/i intestato, presso la

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui l’operazione è attribuita per l’esecuzione è Société Générale Securities Services S.p.A.
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MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio
e per conto del/dei Sottoscrittore/i (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii)
espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione del contratto. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si
intende conferito al nuovo soggetto.
Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata a.r..

Luogo e data

Firma Sottoscrittore

Firma Cointestatario 1

Firma Cointestatario 2

Firma Cointestatario 3

Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. 2° comma e 1342 c.c, dichiaro/iamo di approvare specificatamente le norme relative a modalità di
sottoscrizione, spese a carico del Sottoscrittore e delIa ICAV, calcolo del valore delle classi di azioni, modalità di rimborso delle azioni contenute nel Prospetto di FAM
EVOLUTION e i successivi punti (A), (B), (C), (D), riportati sul retro del presente modulo.

Luogo e data

Firma Sottoscrittore

Firma Cointestatario 1

Firma Cointestatario 2

Firma Cointestatario 3

DICHIARAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/I sottoscritto/i ha prestato attenta lettura dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 richiamata nel presente modulo e prende atto che l’esecuzione delle
operazioni e dei servizi connessi alla relazione contrattuale comporterà il trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa.
Dopo attenta lettura delle informative sotto riportate allo stesso/agli stessi fornite in relazione a:
• informativa sul trattamento dei dati personali da parte della Società di Gestione
• normativa statunitense FATCA, ed a fronte dell’Accordo Intergovernativo del 10 gennaio 2014 sottoscritto tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America; (USA);
• normativa CRS/DAC4;

il/i Sottoscritto/i, infine, dichiara/no di aver fornito al Collocatore mediante la compilazione di apposite autocertificazioni tutte le informazioni richieste dalle
summenzionate normative

Luogo e data

Firma Sottoscrittore

Firma Cointestatario 1

Firma Cointestatario 2

Firma Cointestatario 3

Timbro e firma del soggetto distributore per regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione
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(A) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo. La Società di Gestione dà per conosciuta l’accettazione del sottoscrittore nel momento
stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso il Sottoscrittore ed i Cointestatari 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
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 (“Consulente Finanziario”) o al soggetto abilitato. Il recesso e la
sospensiva non si applicano alle successive sottoscrizioni di Comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia
anche se successivamente inseriti nel Prospetto, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il
Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.
Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il modulo di sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.
(B) COINTESTAZIONE CON PIENI POTERI DISGIUNTI
Il sottoscrittore e gli eventuali cointestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con Fineco Asset Management DAC e il Soggetto Incaricato dei
Pagamenti e DICHIARANO irrevocabilmente di riconoscersi UGUALI POTERI DISGIUNTI, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i diritti
connessi alla partecipazione a FAM EVOLUTION ICAV.
Ogni comunicazione e notifica fatta all’indirizzo del sottoscrittore si intende validamente effettuata anche nei confronti dei contestatari.

(C) DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO
Il/I sottoscritto/i dichiara/ano:
• di aver preso visione prima della sottoscrizione del Prospetto e del KIID relativo al Comparto/Classe oggetto della sottoscrizione che gli sono stati
consegnati dal Collocatore;
• con riferimento a quanto previsto nel Prospetto, ai fini della sottoscrizione delle azioni, di non essere cittadino statunitense.
Inoltre, prendo/iamo atto che:
• la sottoscrizione di azioni effettuata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in nome proprio ma per conto dei Sottoscrittori, non pregiudica in alcun modo i
diritti e gli interessi di ciascuno di essi. La titolarità dei Sottoscrittori sulle azioni acquistate per loro 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, con indicazione del
numero delle azioni sottoscritte o rimborsate;
• è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli indicati nel presente Modulo e che gli assegni bancari e le disposizioni di addebito sono accettati salvo
buon fine. Nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, richiederà a Fineco Asset Management
DAC la liquidazione delle azioni di mia/nostra pertinenza, rivalendosi sul ricavato, salvo il diritto di Fineco Asset Management DAC al risarcimento degli
eventuali ulteriori danni;
• eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della Società di Gestione, delle banche che intermediano i pagamenti e dei soggetti
incaricati del collocamento, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, e ne accetto/iamo le
conseguenze;
• tutte le comunicazioni (conferme dell’esecuzione delle operazioni, notifiche, e corrispondenza in genere), saranno inviate unicamente all’indirizzo del primo
Sottoscrittore o all’indirizzo di corrispondenza da questi indicato (o a quello tempestivamente comunicato in caso di modifica), e che in ogni caso le
comunicazioni inviate si intendono conosciute da parte dei cointestatari
• la sottoscrizione e la partecipazione a FAM EVOLUTION ICAV è regolata dalla legge irlandese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla
sottoscrizione delle azioni di FAM EVOLUTION ICAV è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Dublino, Irlanda, salvo che il sottoscrittore
rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore
ha la propria residenza o domicilio elettivo.

(D) MEZZI DI PAGAMENTO E VALUTE RICONOSCIUTE
Per “addebito sul conto corrente” si deve intendere addebito di un conto corrente acceso presso il Collocatore, sul quale il sottoscrittore abbia facoltà di operare.
La valuta riconosciuta agli assegni bancari e circolari è di 1 giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
La valuta applicata agli altri mezzi di pagamento è quella riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il Beneficiario.

5 di 13 - FAM EVOLUTION

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016, in qualità di Titolare del trattamento la Società di Gestione, desidera fornire le seguenti informazioni.
Con riferimento al trattamento dei propri dati personali forniti e/o acquisiti mediante la compilazione e sottoscrizione del presente modulo, si informa/no il/i sottoscrittore/i
che i dati personali sono raccolti dal Collocatore, sulla base del contratto di collocamento in essere con la Società di Gestione e comunicati al Soggetto Incaricato dei
Pagamenti.
Il soggetto incaricato dei pagamenti è Société Générale Securities Services S.p.A. (con sede legale e direzione generale a Milano, Via Benigno Crespi, 19/A MAC2),
essa agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento.
L’informativa di riferimento è consultabile al seguente indirizzo:
https: //www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/
******
Si informa inoltre il/i sottoscrittore/i che, in determinati casi, inerenti, a titolo esemplificativo, la gestione dei reclami presentati direttamente dal sottoscrittore alla Società
di Gestione o procedimenti di natura giudiziaria, i relativi dati personali potranno essere comunicati e/o trasmessi a Fineco Asset Management DAC (i.e. la Società di
Gestione) e, in questi casi, tali dati personali potranno essere dalla medesima trattati per le finalità e secondo le modalità di seguito indicate quale titolare autonomo
del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche “Regolamento”) e della normativa nazionale applicabile.
Chi siamo
I dati personali potranno essere trattati dalla Società di Gestione in veste di titolare autonomo del trattamento.
Maggiori informazioni sulla Società di Gestione sono disponibili all’indirizzo www.finecoassetmanagement.com.
La Società di Gestione può essere contattata al seguente indirizzo:
Fineco Asset Management DAC
1 Custom House Plaza, Dublin
IFSC D01 C2C5 - Ireland
I tuoi Dati Personali
Raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali (come trasmessi dal Soggetto Incaricato del Pagamento, dal Collocatore o da te medesimo) per gestire correttamente
il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei Comparti e di ottemperare alla legge.
Ove appropriato per i legittimi interessi del titolare del trattamento, incluso per la tenuta di registri quale prova di un’operazione o delle relative comunicazioni in caso
di disaccordo, per il trattamento e la verifica di istruzioni, per la gestione dei reclami, per finalità di indagine e prevenzione delle frodi per applicare o difendere gli
interessi o i diritti della Società di Gestione in conformità con qualsivoglia obbligo legale cui quest’ultima soggetta e a fini di qualità, analisi aziendale, formazione e per
finalità affini.
Perché li raccogliamo
Il Regolamento ci impone di informarti del perché raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali – questa è nota come la base di liceità per il trattamento. La base su
cui ci fondiamo dipenderà dalle finalità per cui trattiamo i tuoi dati personali. Tali finalità sono descritte di seguito:
1. Per l’eventuale esecuzione di obblighi derivanti derivanti dalla sottoscrizione dei Comparti oggetto del presente modulo. In questo caso, la base giuridica del
trattamento dei dati personali è la corretta gestione dei rapporti derivanti del contratto di sottoscirzione dei Comparti di cui sei parte, pertanto il conferimento dei dati
personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale.
Quando ci vengono forniti dati personali tratteremo tali dati esclusivamente per le finalità per cui sono stati raccolti o per ottemperare ai nostri obblighi legali.
2. Per l’eventuale esecuzione di attività connesse ad un obbligo di previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria anche in relazione agli
eventuali obblighi di trasmissione dei dati personali del sottoscrittore alle Autorità di Vigilanza competenti, che rappresentano la base giuridica del trattamento, per cui
il tuo consenso non è necessario.
3. Per i legittimi interessi della Società di Gestione, che non prevalgono sui tuoi diritti e libertà fondamentali, ovvero:
• per poter condurre la nostra attività; ciò include la gestione finanziaria, la gestione del rischio, la pianificazione, la corporate governance, la revisione dei conti e la
ricerca;
Cosa raccogliamo
I dati personali eventualmente forniti alla Società di Gestione potranno includere qualsiasi combinazione delle seguenti informazioni: nome, indirizzo e-mail, numero
di telefono, indirizzo, numeri identificativi ove applicabile, dati del conto bancario, data di nascita.
Con chi condividiamo i tuoi dati personali
Come la maggior parte delle imprese, utilizziamo soggetti terzi ovvero società, consulenti, professionisti ed altre terze parti che ci aiutano a fornire i nostri servizi.
Questo spesso comporterà il trattamento dei tuoi dati personali da parte di tali predetti soggetti, ma esclusivamente in linea con le finalità sopra delineate.
Ai soggetti con cui condividiamo i tuoi dati personali sarà unicamente consentito utilizzare tali dati in linea con le istruzioni che forniamo loro, in qualità di responsabili
del trattamento nominati ai sensi del Regolamento, e applichiamo un regolare e rigoroso sistema di verifiche delle terze parti per controllare come i tuoi dati personali
sono protetti. Non condivideremo mai i tuoi dati personali con terze parti per finalità non descritte nella presente informativa sul trattamento dei dati personali, ma
ricorda che, in alcuni casi, siamo obbligati a condividere i tuoi dati personali con terze parti, a titolo esemplificativo Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, Autorità
Fiscali ed altre Autorità nell’ambito delle loro sfere di competenza, in qualità di titolari autonomi del trattamento, in relazione a questioni di lotta contro il furto d’identità
o la frode.
Trasferimento dei tuoi dati personali in altri paesi
In alcuni casi potremo trasferire i dati personali oltre i confini nazionali. Per la maggior parte, questi trasferimenti – svolti nel perseguimento di finalità amministrativocontabili - coinvolgeranno almeno una delle entità del gruppo di appartenenza di Fineco Asset Management DAC operante nel SEE e pertanto applicheranno lo
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standard europeo di protezioni dei dati personali da noi trattati. In pratica, questo significa che tutte le entità del gruppo di appartenenza di Fineco Asset Management
DAC accettano di trattare i tuoi dati personali in linea con i nostri elevati standard globali. Qualora trasferiamo i tuoi dati personali all’interno del gruppo di appartenenza
di Fineco Asset Management DAC ma all’esterno del SEE, tali dati ricevono quindi lo stesso livello di protezione che avrebbero nel SEE. Infatti, adotteremo le specifiche
misure previste dal Regolamento per effettuare legittimi trasferimenti di dati personali fuori dal SEE. Potrai sempre chiederci maggiori informazioni su questi
trasferimenti e, ove possibile, copia delle misure.
Qualora sia necessario trasferire dati personali a una terza parte, applichiamo rigorose verifiche sulle entità con cui condividiamo i dati e trasferiremo tali dati solo in
linea con le finalità per cui sono stati raccolti. Le terze parti che ci aiutano a trattare i tuoi dati si trovano nei seguenti paesi: Irlanda.
Sicurezza dei Tuoi Dati Personali
Ciò che definisce il nostro approccio alla sicurezza delle informazioni è la garanzia della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei tuoi dati personali. Gestiamo
i rischi di sicurezza per i tuoi dati personali in modo tale da assicurare la nostra ottemperanza a tutti i nostri obblighi legali e regolamentari. Per proteggere la continuità
della nostra relazione con te, produciamo, manteniamo e testiamo regolarmente i nostri piani di continuità operativa. La nostra politica e i nostri standard sulla sicurezza
delle informazioni sono regolarmente soggetti a verifiche, adattamenti e test di conformità. La formazione sulla sicurezza delle informazioni è obbligatoria per tutti i
collaboratori ed eventuali violazioni della sicurezza delle informazioni, presunte o accertate, sono segnalate e indagate.
I Tuoi Diritti
La legge europea stabilisce obblighi stringenti per le imprese in materia di protezione dei dati personali. Globalmente, il modo in cui proteggiamo i tuoi dati personali
riflette i nostri obblighi europei. Vari diritti in relazione all’utilizzo delle tue informazioni personali ti conferiscono la facoltà di farci determinate richieste, dettagliate di
seguito
1. Richiederci una copia dei tuoi dati personali
Puoi accedere ai dati personali che deteniamo su di te inviandoci un’e-mail o scrivendoci utilizzando i dati di contatto riportati alla fine della presente Dichiarazione.
2. Informarci se i tuoi dati personali sono inesatti
Se ritieni che uno qualsiasi dei dati personali che abbiamo su di te sia errato, ti preghiamo di informarci contattando il tuo team locale per i servizi ai clienti. Verificheremo
l’esattezza delle informazioni e prenderemo misure per correggerli se necessario.
3. Chiederci di smettere di utilizzare o di cancellare i tuoi dati personali.
4. Chiederci la limitazione del trattamento.
5. Chiederci di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che ti riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare,
ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei dati”).
Hai il diritto di opporti al nostro utilizzo dei tuoi dati personali. Se desideri che smettiamo di utilizzare i tuoi dati in qualsiasi modo, ti preghiamo di contattarci. Ovviamente,
se ti stiamo ancora fornendo servizi continueremo a utilizzare le tue informazioni per fornirti tali servizi. Come indicato sopra, in alcune circostanze siamo obbligati a
continuare a trattare le tue informazioni per un determinato periodo di tempo.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali
Conserveremo i tuoi dati personali finché sarai un sottoscrittore dei Comparti. Non conserveremo i tuoi dati più a lungo di quanto necessario ad assicurare il rispetto
dei nostri obblighi legali o l’efficacia della nostra sicurezza e delle nostre procedure di continuità operativa.
Come presentare reclami
Se desideri presentare una richiesta o un reclamo sul modo in cui abbiamo utilizzato i tuoi dati personali, contattaci al seguenti indirizzo:
Fineco Asset Mangament DAC
1 Custom House Plaza, Dublin
IFSC D01 C2C5 - Ireland
Infine, hai altresì il diritto di presentare un reclamo alla tua autorità nazionale di protezione dei dati:
www.garanteprivacy.it

7 di 13 - FAM EVOLUTION

Informativa ai sensi della normativa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - adottato dagli Stati Uniti il 18 marzo 2010 - ha introdotto una serie di obblighi di disclosure a carico di tutte le
istituzioni finanziarie estere (comprese quelle italiane) che detengono, direttamente o indirettamente, rapporti finanziari con soggetti assoggettati all’imposizione
fiscale statunitense (US Person). Il 10 gennaio 2014 è stato siglato l’Accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti per l’attuazione nel nostro Paese degli
adempimenti FATCA e che prevede lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria su basi di reciprocità.
In conformità a quanto previsto dalle disposizioni dianzi richiamate, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è tenuto, dal 10 Luglio 2014, ad adempiere a taluni obblighi;
in particolare:
1. identificare le US Person (cittadini statunitensi o fiscalmente residenti in USA) e, in tale ambito, verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal cliente
direttamente o anche per il tramite del Collocatore;
2. richiedere al cliente, il quale abbia dichiarato di non essere US Person, informazioni e/o documenti integrativi, in presenza di indizi di conti “statunitensi” (quali,
ad esempio, la cittadinanza e la residenza fiscale) che comporterebbero l’assoggettamento ad imposte negli USA;
3. segnalare all’amministrazione finanziaria statunitense (Internal Revenue Service - IRS) – tramite l’Agenzia delle Entrate - i dati delle US Person rientranti
nell’ambito di applicazione della normativa di riferimento, ivi inclusi i dati relativi ai saldi dei conti ed alle relative movimentazioni.
Il sottoscrittore sarà tenuto – successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Società di Gestione - per il tramite del Collocatore che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale.

Informativa ai sensi della normativa Common Reporting Standard (CRS)
Il 21 luglio 2014 l’Ocse ha pubblicato il modello completo e definitivo dello “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters”.
Il documento, sviluppato dall’Ocse su mandato del G20, si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali, delineando
l’oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare e ponendo solide basi per fare diventare lo scambio di informazioni automatico uno
standard globale.
Oggetto di scambio automatico saranno le informazioni finanziarie tra cui saldi del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di asset finanziari transitati per i
conti detenuti da persone fisiche e giuridiche, inclusi i trust e le fondazioni. In particolare, Le Autorità fiscali si impegnano a scambiare, in via automatica e su base
annua, con riferimento ad ogni Reportable account, informazioni concernenti nominativo e dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, dati identificativi
dell’istituto finanziario, il saldo o il valore del conto medesimo. Gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni sono, oltre alle banche, gli intermediari finanziari,
i brokers, le compagnie assicurative e gli organismi di investimento collettivo.
Il sottoscrittore sarà tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Società di Gestione - per il tramite del Collocatore - che
determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale.
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Allegato al Modulo di Sottoscrizione
Data di deposito in Consob: 28 Marzo 2019
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 02 Aprile 2019

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DI AZIONI DI

FAM EVOLUTION ICAV

Fondo comune di investimento di diritto Irlandese a struttura multicomparto e multiclasse
COMPARTI E CLASSI IN DIVISA EURO COMMERCIALIZZATI IN ITALIA
Comparti

FAM Advisory 4

FAM Advisory 5

FAM Advisory 6

FAM Advisory 7

FAM US Equity Conviction

FAM Europe Equity Conviction

FAM Emerging Markets Equity Conviction

FAM Asia Pacific Conviction

FAM Alternative Conviction
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Classi

ISIN

Data inizio
commercializzazione

L Accumulating
L Distributing
L1 Accumulating
L1 Distributing
L Accumulating
L Distributing
L1 Accumulating
L1 Distributing
L Accumulating
L Distributing
L1 Accumulating
L1 Distributing
L Accumulating
L Distributing
L1 Accumulating
L1 Distributing
L Accumulating
L Distributing
L1 Accumulating
L1 Distributing
L Accumulating
L Distributing
L1 Accumulating
L1 Distributing
L Accumulating
L Distributing
L1 Accumulating
L1 Distributing
L Accumulating
L Distributing
L1 Accumulating
L1 Distributing
L Accumulating
L1 Accumulating

IE00BFM14144
IE00BFM14250
IE00BFM14581
IE00BFM14698
IE00BFM12D25
IE00BFM12F49
IE00BFM12J86
IE00BFM12K91
IE00BFM12437
IE00BFM12544
IE00BFM12874
IE00BFM12981
IE00BFM13062
IE00BFM13179
IE00BFM13401
IE00BFM13518
IE00BFM15C23
IE00BFM15D30
IE00BFM15H77
IE00BFM15J91
IE00BFM15331
IE00BFM15448
IE00BFM15778
IE00BFM15885
IE00BFM13849
IE00BFM13955
IE00BFM13D99
IE00BFM13F14
IE00BFM14920
IE00BFM14B41
IE00BFM14F88
IE00BFM14G95
IE00BFM16305
IE00BFM16743

18/01/2019
18/01/2019
02/04/2019
02/04/2019
18/01/2019
18/01/2019
02/04/2019
02/04/2019
18/01/2019
18/01/2019
02/04/2019
02/04/2019
18/01/2019
18/01/2019
02/04/2019
02/04/2019
01/02/2019
01/02/2019
02/04/2019
02/04/2019
01/02/2019
01/02/2019
02/04/2019
02/04/2019
01/02/2019
01/02/2019
02/04/2019
02/04/2019
01/02/2019
01/02/2019
02/04/2019
02/04/2019
01/02/2019
02/04/2019

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO AZIONI FAM EVOLUTION ICAV

Soggetti che procedono al collocamento
Fineco Bank S.p.A. (di seguito, “Fineco”) è l’unico soggetto Collocatore presso il quale gli investitori possono sottoscrivere le azioni di FAM EVOLUTION ICAV (d’ora
in poi, il “Fondo”).

Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è SGSS S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in via Benigno Crespi 19/A - Palazzo MAC2 - 20159 Milano, e-mail:
SGSSbcacor@socgen.com. Le relative funzioni saranno svolte presso la filiale di Torino, via Santa Chiara 19.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che svolge anche il ruolo di soggetti che cura i rapporti con gli investitori: (i) cura l’attività amministrativa relativa alle richieste
di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute da Fineco (ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso,
siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni e alla
distribuzione degli (eventuali) proventi di gestione (per le classi a distribuzione); (iv) tiene a disposizione degli investitori copia dell’ultima relazione semestrale e
annuale certificata, che i partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio.
Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, ivi inclusi la ricezione e l’esame dei relativi reclami, la stessa è attribuita al
Collocatore presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l’investimento.

Depositario ed Agente incaricato dei Pagamenti
BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch & BNP Paribas Fund Administration Services Limited, Trinity Point 10-11 Leinster Street South - Dublin 2
Ireland, dove sono svolte tutte le funzioni.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso
Le richieste di sottoscrizione redatte sull’apposito modulo sono presentate a Fineco che le invia al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, unitamente agli eventuali
mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.
Quando alla sottoscrizione è applicabile la sospensiva di sette giorni per il recesso, il Collocatore differisce l’invio al giorno lavorativo successivo alla scadenza del
termine di sospensiva.
Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle azioni devono essere presentate al Collocatore, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei
Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare il numero delle azioni
da rimborsare, il relativo Comparto e Classe e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso netto e, per la conversione, indicazioni inerenti sia le azionida
liquidare e la relativa Classe sia il Comparto nel quale effettuare la conversione.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro le ore 18.00 (ora di Dublino) del giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto le richieste dal Collocatore,
trasmette alla Società di Gestione o al soggetto da essa incaricato un flusso elettronico contenente i dati e gli importi di sottoscrizione cumulati per Comparto, al
netto delle commissioni e delle spese applicabili. Entro il medesimo termine trasmette anche le richieste di conversione e rimborso.
Le azioni sono emesse al Valore Patrimoniale Netto dello stesso giorno lavorativo nel quale la Società di Gestione o il soggetto da essa incaricato riceve le richieste,
sempre che questo sia un Giorno di Valutazione e siano pervenute entro i termini suddetti.

Conversioni
Come indicato al paragrafo “Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia”, riportato nella sezione D) del presente Allegato, le conversioni di azioni da un
Comparto ad altro Comparto del medesimo Fondo sono “fiscalmente rilevanti” ai fini dell’applicazione della ritenuta del 26%.
L’importo destinato alla sottoscrizione del Comparto di destinazione è quindi pari all’importo riveniente dal disinvestimento delle azioni del Comparto di provenienza,
al netto dell’eventuale ritenuta applicabile.
Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, per consentire al sostituto d’imposta di calcolare l’eventuale ritenuta applicabile, la valorizzazione
delle azioni del Comparto di destinazione, anziché contestualmente, avviene al più tardi nel terzo Giorno di Valutazione successivo a quello della valorizzazione
delle azioni del Comparto di provenienza.

Mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti
Come consentito dal Prospetto e nei termini dettagliati nel Modulo di sottoscrizione, gli investitori conferiscono apposito mandato senza rappresentanza al Soggetto
Incaricato dei Pagamenti affinché quest’ultimo in nome proprio e per conto del/dei Sottoscrittore/i (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione o al
soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione del contratto.
Per le azioni sottoscritt in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per conto degli investitori italiani, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti risulta iscritto nel
Registro dei partecipanti del Fondo in nome proprio e per conto terzi.

Servizi connessi alla partecipazione al Fondo
I Sottoscrittori hanno la possibilità di:
• sottoscrivere le azioni del Fondo mediante adesione a programmi di investimento (Piani di Accumulo), la cui durata può essere definita su un minimo di 12 rate
per piani mensili e di 4 rate per piani trimestrali. L’importo unitario della rata è pari a 50 Euro o suoi multipli. Il primo versamento deve essere pari ad almeno una
rata. La commissione di sottoscrizione indicata nel Prospetto è applicata sul valore complessivo del piano, tenendo conto dei benefici commissionali specificati
nel successivo punto “agevolazioni finanziarie”. Inoltre, si precisa che: (i) la commissione di sottoscrizione è prelevata in misura lineare su tutti i versamenti; (ii)
è possibile sospendere o interrompere i versamenti periodici senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo; (iii) è possibile effettuare in qualsiasi momento
versamenti anticipati di rate, così modificando la durata residua del piano. Non è possibile effettuare i versamenti presso un Soggetto Incaricato dei Pagamenti
o un Collocatore diverso da quello presso il quale si è aderito al PAC.

Lettere di conferma dell’operazione
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell’operazione con le seguenti informazioni.
• conferma di sottoscrizione: la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, il mezzo di pagamento utilizzato, l’importo lordo
versato, l’importo netto investito, il giorno di regolamento dei corrispettivi, il numero di azioni sottoscritte, il Comparto e relativa Classe, il Valore Patrimoniale
Netto applicato.
• conferma di rimborso: il Comparto oggetto del disinvestimento e la relativa Classe, il numero di azioni rimborsate, il valore unitario delle azioni, l’importo
lordo e l’importo al netto della relativa fiscalità, la data valuta dell’accredito, la data di ricezione della domanda di rimborso, il mezzo di pagamento utilizzato.
• conferma di conversione: il Comparto in uscita e la relativa Classe, il numero di azioni oggetto della conversione, il Comparto in entrata e la relativa Classe,
il valore unitario delle azioni, l’importo della conversione, le date valuta dell’operazione, la data di ricezione della domanda di conversione.

In considerazione delle modalità operative sopra descritte per le conversioni “fiscalmente rilevanti”, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà produrre due distinte
lettere di conferma, una relativa al rimborso delle azioni del Comparto di provenienza, l’altra relativa alla sottoscrizione delle azioni del Comparto di destinazione.
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Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza
Fineco può attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi “on line” che, previa identificazione del Sottoscrittore e rilascio di password
o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle
specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell’art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni sono
riportate sul sito Fineco www.finecobank.com che offre tale modalità operativa.
Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, il KIID e gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito internet
www.finecoassetmanagement.com.
Le operazioni di conversione tra Comparti, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima, le richieste di rimborso possono anch’esse essere effettuate
mediante Internet.
Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo.
L’utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della
valorizzazione delle azioni sottoscritte. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata per e-mail in alternativa a quella cartacea, conservandone
evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia
Nella tabella sottostante sono riportate le aliquote commissionali applicate alle sottoscrizioni in Euro per i Comparti del Fondo in Classi L, A offerti in Italia.

Commissioni di Sottoscrizione
Sottoscrizioni (in Euro) in classe: L, L1
FAM Advisory 4
FAM Advisory 5
FAM Advisory 6
FAM Advisory 7
FAM US Equity Conviction
FAM Europe Equity Conviction
FAM Emerging Markets Equity Conviction
FAM Asia Pacific Conviction
FAM Alternative Conviction

L
Max 0,00%
Max 0,00%
Max 0,00%
Max 0,00%
Max 0,00%
Max 0,00%
Max 0,00%
Max 0,00%
Max 0,00%

L1
Max 4,00%
Max 4,00%
Max 4,00%
Max 4,00%
Max 4,00%
Max 4,00%
Max 4,00%
Max 4,00%
Max 4,00%

Agevolazioni finanziarie
A tutto il personale, in servizio o in quiescenza, del Collocatore Fineco, nonché ad eventuali Consulenti Finanziari dello stesso, per le transazioni effettuate
mediante SGSS SpA è riconosciuta la totale esenzione di tutti gli oneri.
La Società di Gestione e/o il Collocatore possono concedere agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione nella
misura massima del 100%.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all’intermediazione dei pagamenti, nell’ambito del collocamento a distanza,
nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione (cfr. Prospetto, cap. “Commissioni e spese”).
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebita, per i trasferimenti di liquidità connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso, le seguenti spese:
(i) sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:
• € 6,00
(ii) Piani di Accumulo (PAC):
• € 6,00 all’apertura del rapporto;
• € 0,60 per ciascuna rata.
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Remunerazione del Collocatore
Per tutti i Comparti del Fondo offerti in Italia e relative Classi, di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposte in media al Collocatore quale
compenso per i servizi resi.

Comparti
FAM Advisory 4
FAM Advisory 5
FAM Advisory 6
FAM Advisory 7
FAM US Equity Conviction
FAM Europe Equity Conviction
FAM Emerging Markets Equity Conviction
FAM Asia Pacific Conviction
FAM Alternative Conviction
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% della commissione di
gestione

% della commissione
di sottoscrizione

60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%

100% di quanto
effettivamente
addebitato

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità di distribuzione dei proventi di gestione
La distribuzione dei proventi di gestione per le Classi di Comparti a Distribuzione è regolata dal paragrafo del Prospetto intitolato “Politica di distribuzione”.
In particolare in Italia i sottoscrittori otterranno il pagamento dei proventi in distribuzione tramite bonifico bancario nella valuta di riferimento del Comparto del quale
sono partecipanti sul conto corrente dagli stessi specificato nel Modulo di Sottoscrizione.
Al fine di provvedere al pagamento di proventi a favore di sottoscrittori residenti in Italia, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti riceverà per tempo gli importi relativi
ai proventi di gestione di pertinenza delle azioni dei partecipanti italiani (al netto di eventuali ritenute fiscali previste dalla normativa vigente) e disporrà i relativi
bonifici bancari a favore dei conti correnti indicati dagli stessi investitori.
Ove non diversamente specificato, i Comparti/Classi si intendono ad Accumulazione dei proventi.

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni
Prima della sottoscrizione è consegnato al Sottoscrittore il KIID del Comparto/Classe oggetto della sottoscrizione. In Italia sono diffusi i medesimi documenti e
informazioni resi pubblici in Irlanda nei termini e con le modalità in tale Stato previste, salvo quanto in appresso previsto relativamente al valore dell’azione. Il valore
delle azioni di ciascun Comparto e Classe, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato quotidianamente su sul sito internet
www.finecoassetmanagement.com, con indicazione della relativa data di riferimento. Sul medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di modifica del Prospetto
e ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Irlanda, nonché gli (eventuali) avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.
Il valore delle azioni è altresì pubblicato sul sito internet www.finecoassetmanagement.com.
Nei termini previsti dal Prospetto, i rendiconti periodici sono messi a disposizione dei partecipanti nello stesso sito internet, dal quale possono essere acquisiti su
supporto duraturo. Nel medesimo sito sono inoltre disponibili il Prospetto e i KIID aggiornati. I medesimi documenti sono altresì disponibili presso il Soggetto
Incaricato dei Pagamenti ed il Collocatore.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi distribuiti
in costanza di partecipazione al Fondo 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 12,50 per cento). I proventi
riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di
altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei
titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il
semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre
ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in
ciascun semestre solare.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo.
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 di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti,
compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi aazioni
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 al Fondo 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. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla
prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi
per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.
Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo
dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini
dell’imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo
Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione
del patrimonio.
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Fineco Asset Management DAC
1 Custom House Plaza
IFSC D01 C2C5 - Ireland

Modulo di Sottoscrizione

FAM SERIES UCITS ICAV
Organismo d’Investimento collettivo del risparmio di Diritto
Irlandese

Spett.le
Fineco Asset Management DAC
1 Custom House Plaza
IFSC D01 C2C5 - Ireland

Soggetto Distributore
Filiale
Promotore
Codice Cliente

Fineco Bank S.p.A.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.
Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di FAM SERIES UCITS ICAV
Organismo di gestione collettiva del risparmio di diritto Irlandese a struttura multicomparto e multiclasse.
Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (di seguito, “KIID”)

DOMANDA N.
(totale soggetti:

DATI ANAGRAFICI
SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Ragione Sociale

Sesso (M/F)

Indirizzo di residenza/Sede Legale

Comune

Provincia
Italia

Luogo e data di nascita

Cod. Fiscale

Tipo Documento identificativo

CAP
Estero

Residenza Valutaria

numero

rilasciato da

il

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

Indirizzo di residenza/Sede Legale

COINTESTATARIO/

LEGALE RAPPRESENTANTE/

Comune

Provincia

CAP

PROCURATORE

Cointestatario 1

Cognome e nome

Sesso (M/F)

Indirizzo di residenza

Luogo e data di nascita

Comune

Cod. Fiscale

Tipo Documento Identificativo

Provincia

CAP

Italia

Estero

Residenza Valutaria

numero

rilasciato da

il

Cointestatario 2

Cognome e nome

Sesso (M/F)

Indirizzo di residenza

Luogo e data di nascita

Tipo Documento Identificativo
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Comune

Cod. Fiscale

Provincia

CAP

Italia

Estero

Residenza Valutaria

numero

rilasciato da

il

)

Cointestatario 3

Cognome e nome

Sesso (M/F)

Indirizzo di residenza

Comune

Luogo e data di nascita

Cod. Fiscale

Tipo Documento Identificativo

Provincia

CAP

Italia

Estero

Residenza Valutaria

numero

rilasciato da

il

CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO

Versamento in unica soluzione (importo minimo: € 1.000)

di Euro

nome comparto

Classe

Commissione di sottoscrizione applicata:
dell’investimento

Euro

% del valore complessivo

Piano di Accumulo
Sul seguente comparto:

nome comparto

Classe

Vers. Iniziale
(Min. € 50)

Vers. totale

Periodicità della rata:

mensile

Commissione di sottoscrizione applicata:
Piano

Totale. rate n.

Importo unitario della rata €

(min.12 per Piani Mensili, min 4 per Piani Trimestrali)

(min. € 50 o suoi multipli)

trimestrale
% del valore complessivo del

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE (vedi a tergo “Mezzi di pagamento e relative valute”).

BANCA

IBAN

Coordinate bancarie:

INTESTATO

ASSEGNO (“non trasferibile” all’ordine Fineco Asset Management DAC)
)
bancario
circolare
n.

Banca

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO (solo per i Piani di Accumulo).

Coordinate bancarie:

BANCA

IBAN

INTESTATO

Nelle sottoscrizioni con tecniche di comunicazione a distanza il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con addebito sul conto corrente.
In caso di sottoscrizione di azioni inerenti classi a distribuzione dei proventi, il/i sottoscritto/i chiede/chiedono:
che il pagamento in proprio favore dei proventi di gestione in distribuzione avvenga a mezzo bonifico bancario sul c/c n.
la
Banca
IBAN:

allo/agli stesso/i intestato, presso la

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui l’operazione è attribuita per l’esecuzione è Société Générale Securities Services S.p.A.
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MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio
e per conto del/dei Sottoscrittore/i (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii)
espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione del contratto. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si
intende conferito al nuovo soggetto.
Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata a.r..

Luogo e data

Firma Sottoscrittore

Firma Cointestatario 1

Firma Cointestatario 2

Firma Cointestatario 3

Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. 2° comma e 1342 c.c, dichiaro/iamo di approvare specificatamente le norme relative a modalità di
sottoscrizione, spese a carico del Sottoscrittore e delIa ICAV, calcolo del valore delle classi di azioni, modalità di rimborso delle azioni contenute nel Prospetto di FAM SERIES
e i successivi punti (A), (B), (C), (D), riportati sul retro del presente modulo.

Luogo e data

Firma Sottoscrittore

Firma Cointestatario 1

Firma Cointestatario 2

Firma Cointestatario 3

DICHIARAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/I sottoscritto/i ha prestato attenta lettura dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 richiamata nel presente modulo e prende atto che l’esecuzione delle
operazioni e dei servizi connessi alla relazione contrattuale comporterà il trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa.
Dopo attenta lettura delle informative sotto riportate allo stesso/agli stessi fornite in relazione a:
• informativa sul trattamento dei dati personali da parte della Società di Gestione
• normativa statunitense FATCA, ed a fronte dell’Accordo Intergovernativo del 10 gennaio 2014 sottoscritto tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America; (USA);
• normativa CRS/DAC4;

il/i Sottoscritto/i, infine, dichiara/no di aver fornito al Collocatore mediante la compilazione di apposite autocertificazioni tutte le informazioni richieste dalle
summenzionate normative

Luogo e data

Firma Sottoscrittore

Firma Cointestatario 1

Firma Cointestatario 2

Firma Cointestatario 3

Timbro e firma del soggetto distributore per regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione
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(A) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo. La Società di Gestione dà per conosciuta l’accettazione del sottoscrittore nel momento
stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso il Sottoscrittore ed i Cointestatari 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
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 (“Consulente Finanziario”) o al soggetto abilitato. Il recesso e la
sospensiva non si applicano alle successive sottoscrizioni di Comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia
anche se successivamente inseriti nel Prospetto, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il
Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.
Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il modulo di sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.
(B) COINTESTAZIONE CON PIENI POTERI DISGIUNTI
Il sottoscrittore e gli eventuali cointestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con Fineco Asset Management DAC e il Soggetto Incaricato dei
Pagamenti e DICHIARANO irrevocabilmente di riconoscersi UGUALI POTERI DISGIUNTI, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i diritti
connessi alla partecipazione a FAM SERIES UCITS ICAV.
Ogni comunicazione e notifica fatta all’indirizzo del sottoscrittore si intende validamente effettuata anche nei confronti dei contestatari.

(C) DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO
Il/I sottoscritto/i dichiara/ano:
• di aver preso visione prima della sottoscrizione del Prospetto e del KIID relativo al Comparto/Classe oggetto della sottoscrizione che gli sono stati
consegnati dal Collocatore;
• con riferimento a quanto previsto nel Prospetto, ai fini della sottoscrizione delle azioni, di non essere cittadino statunitense.
Inoltre, prendo/iamo atto che:
• la sottoscrizione di azioni effettuata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in nome proprio ma per conto dei Sottoscrittori, non pregiudica in alcun modo i
diritti e gli interessi di ciascuno di essi. La titolarità dei Sottoscrittori sulle azioni acquistate per loro 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, con indicazione del
numero delle azioni sottoscritte o rimborsate;
• è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli indicati nel presente Modulo e che gli assegni bancari e le disposizioni di addebito sono accettati salvo
buon fine. Nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, richiederà a Fineco Asset Management
DAC la liquidazione delle azioni di mia/nostra pertinenza, rivalendosi sul ricavato, salvo il diritto di Fineco Asset Management DAC al risarcimento degli
eventuali ulteriori danni;
• eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della Società di Gestione, delle banche che intermediano i pagamenti e dei soggetti
incaricati del collocamento, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, e ne accetto/iamo le
conseguenze;
• tutte le comunicazioni (conferme dell’esecuzione delle operazioni, notifiche, e corrispondenza in genere), saranno inviate unicamente all’indirizzo del primo
Sottoscrittore o all’indirizzo di corrispondenza da questi indicato (o a quello tempestivamente comunicato in caso di modifica), e che in ogni caso le
comunicazioni inviate si intendono conosciute da parte dei cointestatari
• la sottoscrizione e la partecipazione a FAM SERIES UCITS ICAV è regolata dalla legge irlandese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla
sottoscrizione delle azioni di FAM SERIES UCITS ICAV è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Dublino, Irlanda, salvo che il sottoscrittore
rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore
ha la propria residenza o domicilio elettivo.

(D) MEZZI DI PAGAMENTO E VALUTE RICONOSCIUTE
Per “addebito sul conto corrente” si deve intendere addebito di un conto corrente acceso presso il Collocatore, sul quale il sottoscrittore abbia facoltà di operare.
La valuta riconosciuta agli assegni bancari e circolari è di 1 giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
La valuta applicata agli altri mezzi di pagamento è quella riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il Beneficiario.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016, in qualità di Titolare del trattamento la Società di Gestione, desidera fornire le seguenti informazioni.
Con riferimento al trattamento dei propri dati personali forniti e/o acquisiti mediante la compilazione e sottoscrizione del presente modulo, si informa/no il/i sottoscrittore/i
che i dati personali sono raccolti dal Collocatore, sulla base del contratto di collocamento in essere con la Società di Gestione e comunicati al Soggetto Incaricato dei
Pagamenti.
Il soggetto incaricato dei pagamenti è Société Générale Securities Services S.p.A. (con sede legale e direzione generale a Milano, Via Benigno Crespi, 19/A MAC2),
essa agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento.
L’informativa di riferimento è consultabile al seguente indirizzo:
https: //www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/
******
Si informa inoltre il/i sottoscrittore/i che, in determinati casi, inerenti, a titolo esemplificativo, la gestione dei reclami presentati direttamente dal sottoscrittore alla Società
di Gestione o procedimenti di natura giudiziaria, i relativi dati personali potranno essere comunicati e/o trasmessi a Fineco Asset Management DAC (i.e. la Società di
Gestione) e, in questi casi, tali dati personali potranno essere dalla medesima trattati per le finalità e secondo le modalità di seguito indicate quale titolare autonomo
del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche “Regolamento”) e della normativa nazionale applicabile.
Chi siamo
I dati personali potranno essere trattati dalla Società di Gestione in veste di titolare autonomo del trattamento.
Maggiori informazioni sulla Società di Gestione sono disponibili all’indirizzo www.finecoassetmanagement.com.
La Società di Gestione può essere contattata al seguente indirizzo:
Fineco Asset Management DAC
1 Custom House Plaza, Dublin
IFSC D01 C2C5 - Ireland
I tuoi Dati Personali
Raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali (come trasmessi dal Soggetto Incaricato del Pagamento, dal Collocatore o da te medesimo) per gestire correttamente
il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei Comparti e di ottemperare alla legge.
Ove appropriato per i legittimi interessi del titolare del trattamento, incluso per la tenuta di registri quale prova di un’operazione o delle relative comunicazioni in caso
di disaccordo, per il trattamento e la verifica di istruzioni, per la gestione dei reclami, per finalità di indagine e prevenzione delle frodi per applicare o difendere gli
interessi o i diritti della Società di Gestione in conformità con qualsivoglia obbligo legale cui quest’ultima soggetta e a fini di qualità, analisi aziendale, formazione e per
finalità affini.
Perché li raccogliamo
Il Regolamento ci impone di informarti del perché raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali – questa è nota come la base di liceità per il trattamento. La base su
cui ci fondiamo dipenderà dalle finalità per cui trattiamo i tuoi dati personali. Tali finalità sono descritte di seguito:
1. Per l’eventuale esecuzione di obblighi derivanti derivanti dalla sottoscrizione dei Comparti oggetto del presente modulo. In questo caso, la base giuridica del
trattamento dei dati personali è la corretta gestione dei rapporti derivanti del contratto di sottoscirzione dei Comparti di cui sei parte, pertanto il conferimento dei dati
personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale.
Quando ci vengono forniti dati personali tratteremo tali dati esclusivamente per le finalità per cui sono stati raccolti o per ottemperare ai nostri obblighi legali.
2. Per l’eventuale esecuzione di attività connesse ad un obbligo di previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria anche in relazione agli
eventuali obblighi di trasmissione dei dati personali del sottoscrittore alle Autorità di Vigilanza competenti, che rappresentano la base giuridica del trattamento, per cui
il tuo consenso non è necessario.
3. Per i legittimi interessi della Società di Gestione, che non prevalgono sui tuoi diritti e libertà fondamentali, ovvero:
• per poter condurre la nostra attività; ciò include la gestione finanziaria, la gestione del rischio, la pianificazione, la corporate governance, la revisione dei conti e la
ricerca;
Cosa raccogliamo
I dati personali eventualmente forniti alla Società di Gestione potranno includere qualsiasi combinazione delle seguenti informazioni: nome, indirizzo e-mail, numero
di telefono, indirizzo, numeri identificativi ove applicabile, dati del conto bancario, data di nascita.
Con chi condividiamo i tuoi dati personali
Come la maggior parte delle imprese, utilizziamo soggetti terzi ovvero società, consulenti, professionisti ed altre terze parti che ci aiutano a fornire i nostri servizi.
Questo spesso comporterà il trattamento dei tuoi dati personali da parte di tali predetti soggetti, ma esclusivamente in linea con le finalità sopra delineate.
Ai soggetti con cui condividiamo i tuoi dati personali sarà unicamente consentito utilizzare tali dati in linea con le istruzioni che forniamo loro, in qualità di responsabili
del trattamento nominati ai sensi del Regolamento, e applichiamo un regolare e rigoroso sistema di verifiche delle terze parti per controllare come i tuoi dati personali
sono protetti. Non condivideremo mai i tuoi dati personali con terze parti per finalità non descritte nella presente informativa sul trattamento dei dati personali, ma
ricorda che, in alcuni casi, siamo obbligati a condividere i tuoi dati personali con terze parti, a titolo esemplificativo Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, Autorità
Fiscali ed altre Autorità nell’ambito delle loro sfere di competenza, in qualità di titolari autonomi del trattamento, in relazione a questioni di lotta contro il furto d’identità
o la frode.
Trasferimento dei tuoi dati personali in altri paesi
In alcuni casi potremo trasferire i dati personali oltre i confini nazionali. Per la maggior parte, questi trasferimenti – svolti nel perseguimento di finalità amministrativocontabili - coinvolgeranno almeno una delle entità del gruppo di appartenenza di Fineco Asset Management DAC operante nel SEE e pertanto applicheranno lo
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standard europeo di protezioni dei dati personali da noi trattati. In pratica, questo significa che tutte le entità del gruppo di appartenenza di Fineco Asset Management
DAC accettano di trattare i tuoi dati personali in linea con i nostri elevati standard globali. Qualora trasferiamo i tuoi dati personali all’interno del gruppo di appartenenza
di Fineco Asset Management DAC ma all’esterno del SEE, tali dati ricevono quindi lo stesso livello di protezione che avrebbero nel SEE. Infatti, adotteremo le specifiche
misure previste dal Regolamento per effettuare legittimi trasferimenti di dati personali fuori dal SEE. Potrai sempre chiederci maggiori informazioni su questi
trasferimenti e, ove possibile, copia delle misure.
Qualora sia necessario trasferire dati personali a una terza parte, applichiamo rigorose verifiche sulle entità con cui condividiamo i dati e trasferiremo tali dati solo in
linea con le finalità per cui sono stati raccolti. Le terze parti che ci aiutano a trattare i tuoi dati si trovano nei seguenti paesi: Irlanda.
Sicurezza dei Tuoi Dati Personali
Ciò che definisce il nostro approccio alla sicurezza delle informazioni è la garanzia della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei tuoi dati personali. Gestiamo
i rischi di sicurezza per i tuoi dati personali in modo tale da assicurare la nostra ottemperanza a tutti i nostri obblighi legali e regolamentari. Per proteggere la continuità
della nostra relazione con te, produciamo, manteniamo e testiamo regolarmente i nostri piani di continuità operativa. La nostra politica e i nostri standard sulla sicurezza
delle informazioni sono regolarmente soggetti a verifiche, adattamenti e test di conformità. La formazione sulla sicurezza delle informazioni è obbligatoria per tutti i
collaboratori ed eventuali violazioni della sicurezza delle informazioni, presunte o accertate, sono segnalate e indagate.
I Tuoi Diritti
La legge europea stabilisce obblighi stringenti per le imprese in materia di protezione dei dati personali. Globalmente, il modo in cui proteggiamo i tuoi dati personali
riflette i nostri obblighi europei. Vari diritti in relazione all’utilizzo delle tue informazioni personali ti conferiscono la facoltà di farci determinate richieste, dettagliate di
seguito
1. Richiederci una copia dei tuoi dati personali
Puoi accedere ai dati personali che deteniamo su di te inviandoci un’e-mail o scrivendoci utilizzando i dati di contatto riportati alla fine della presente Dichiarazione.
2. Informarci se i tuoi dati personali sono inesatti
Se ritieni che uno qualsiasi dei dati personali che abbiamo su di te sia errato, ti preghiamo di informarci contattando il tuo team locale per i servizi ai clienti. Verificheremo
l’esattezza delle informazioni e prenderemo misure per correggerli se necessario.
3. Chiederci di smettere di utilizzare o di cancellare i tuoi dati personali.
4. Chiederci la limitazione del trattamento.
5. Chiederci di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che ti riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare,
ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei dati”).
Hai il diritto di opporti al nostro utilizzo dei tuoi dati personali. Se desideri che smettiamo di utilizzare i tuoi dati in qualsiasi modo, ti preghiamo di contattarci. Ovviamente,
se ti stiamo ancora fornendo servizi continueremo a utilizzare le tue informazioni per fornirti tali servizi. Come indicato sopra, in alcune circostanze siamo obbligati a
continuare a trattare le tue informazioni per un determinato periodo di tempo.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali
Conserveremo i tuoi dati personali finché sarai un sottoscrittore dei Comparti. Non conserveremo i tuoi dati più a lungo di quanto necessario ad assicurare il rispetto
dei nostri obblighi legali o l’efficacia della nostra sicurezza e delle nostre procedure di continuità operativa.
Come presentare reclami
Se desideri presentare una richiesta o un reclamo sul modo in cui abbiamo utilizzato i tuoi dati personali, contattaci al seguenti indirizzo:
Fineco Asset Mangament DAC
1 Custom House Plaza, Dublin
IFSC D01 C2C5 - Ireland
Infine, hai altresì il diritto di presentare un reclamo alla tua autorità nazionale di protezione dei dati:
www.garanteprivacy.it
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Informativa ai sensi della normativa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - adottato dagli Stati Uniti il 18 marzo 2010 - ha introdotto una serie di obblighi di disclosure a carico di tutte le
istituzioni finanziarie estere (comprese quelle italiane) che detengono, direttamente o indirettamente, rapporti finanziari con soggetti assoggettati all’imposizione
fiscale statunitense (US Person). Il 10 gennaio 2014 è stato siglato l’Accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti per l’attuazione nel nostro Paese degli
adempimenti FATCA e che prevede lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria su basi di reciprocità.
In conformità a quanto previsto dalle disposizioni dianzi richiamate, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è tenuto, dal 1o Luglio 2014, ad adempiere a taluni obblighi;
in particolare:
1. identificare le US Person (cittadini statunitensi o fiscalmente residenti in USA) e, in tale ambito, verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal cliente
direttamente o anche per il tramite del Collocatore;
2. richiedere al cliente, il quale abbia dichiarato di non essere US Person, informazioni e/o documenti integrativi, in presenza di indizi di conti “statunitensi” (quali,
ad esempio, la cittadinanza e la residenza fiscale) che comporterebbero l’assoggettamento ad imposte negli USA;
3. segnalare all’amministrazione finanziaria statunitense (Internal Revenue Service - IRS) – tramite l’Agenzia delle Entrate - i dati delle US Person rientranti
nell’ambito di applicazione della normativa di riferimento, ivi inclusi i dati relativi ai saldi dei conti ed alle relative movimentazioni.
Il sottoscrittore sarà tenuto – successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Società di Gestione - per il tramite del Collocatore che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale.

Informativa ai sensi della normativa Common Reporting Standard (CRS)
Il 21 luglio 2014 l’Ocse ha pubblicato il modello completo e definitivo dello “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters”.
Il documento, sviluppato dall’Ocse su mandato del G20, si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali, delineando
l’oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare e ponendo solide basi per fare diventare lo scambio di informazioni automatico uno
standard globale.
Oggetto di scambio automatico saranno le informazioni finanziarie tra cui saldi del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di asset finanziari transitati per i
conti detenuti da persone fisiche e giuridiche, inclusi i trust e le fondazioni. In particolare, Le Autorità fiscali si impegnano a scambiare, in via automatica e su base
annua, con riferimento ad ogni Reportable account, informazioni concernenti nominativo e dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, dati identificativi
dell’istituto finanziario, il saldo o il valore del conto medesimo. Gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni sono, oltre alle banche, gli intermediari finanziari,
i brokers, le compagnie assicurative e gli organismi di investimento collettivo.
Il sottoscrittore sarà tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Società di Gestione - per il tramite del Collocatore - che
determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale.
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Allegato al Modulo di Sottoscrizione
Data di deposito in Consob: 22 Novembre 2018
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 27 Novembre 2018

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DI AZIONI DI

FAM SERIES UCITS ICAV

Fondo comune di investimento di diritto Irlandese a struttura multicomparto e multiclasse
COMPARTI E CLASSI IN DIVISA EURO COMMERCIALIZZATI IN ITALIA
Comparti
Fidelity Euro Bond FAM Fund
Fidelity Euro Short Term Bond FAM Fund
Fidelity Global Dividend FAM Fund
Fidelity World FAM Fund

JP Morgan US Equity Value FAM Fund
M&G North American Value FAM Fund
Amundi Emerging Markets Bond FAM Fund

Amundi Euro Strategic Bond FAM Fund
Amundi European Equity Value FAM Fund
BlackRock Emerging Markets Bond Hard Currency FAM Fund
BlackRock Euro Bond FAM Fund

BlackRock Euro Corporate Bond FAM Fund
BlackRock Euro Short Duration Bond FAM Fund
M&G Optimal Income FAM Fund
M&G European Corporate Bond FAM Fund
JPMorgan European Equity FAM Fund

Schroder Euro Bond FAM Fund
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Classi

ISIN

Data inizio
commercializzazione

L Accumulating
L Distributing
A Accumulating
L Accumulating
A Accumulating
L Distributing
A Accumulating
L Accumulating
L Distributing
A Accumulating
L Accumulating
L Distributing
A Accumulating
L Accumulating
L Accumulating
LH Accumulating
L Distributing
A Accumulating
L Accumulating
L Distributing
A Accumulating
L Accumulating
L Accumulating
A Accumulating
L Accumulating
L Distributing
A Accumulating
L Accumulating
L Distributing
A Accumulating
L Accumulating
A Accumulating
L Accumulating
L Distributing
A Accumulating
L Accumulating
L Distributing
L Accumulating
L Distributing
A Accumulating
L Accumulating
L Distributing
A Accumulating

IE00BFXY5Y29
IE00BFXY5Z36
IE00BFXY6051
IE00BFXY6275
IE00BFXY6499
IE00BFXY5S68
IE00BFXY5V97
IE00BFXY6614
IE00BFXY6838
IE00BFXY6B66
IE00BFXY6K57
IE00BFXY6M71
IE00BFXY6P03
IE00BFXY1Z55
IE00BFXY1V18
IE00BFXY3J38
IE00BFXY3K43
IE00BFXY3M66
IE00BFXY3D75
IE00BFXY3F99
IE00BFXY3G07
IE00BFXY1Q64
IE00BFXY4452
IE00BFXY4890
IE00BFXY3R12
IE00BFXY3S29
IE00BFXY3T36
IE00BFXY3W64
IE00BFXY3X71
IE00BFXY3Y88
IE00BFXY4015
IE00BFXY4239
IE00BFXY2415
IE00BFXY2522
IE00BFXY2639
IE00BFXY1W25
IE00BFXY1X32
IE00BFXY6F05
IE00BFXY6G12
IE00BFXY6H29
IE00BFXY6S34
IE00BFXY6T41
IE00BFXY6V62

28/08/2018
27/09/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
27/09/2018
28/08/2018
28/08/2018
27/09/2018
28/08/2018
28/08/2018
27/09/2018
28/08/2018
28/08/2018
05/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
27/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
27/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
27/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
27/09/2018
05/09/2018
05/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
27/09/2018

COMPARTI E CLASSI IN DIVISA EURO COMMERCIALIZZATI IN ITALIA
Comparti
Eurizon Flexible Equity Strategy FAM Fund
HSBC Euro Credit Bond FAM Fund

HSBC Euro High Yield Bond FAM Fund

Invesco Global Total Return Bond FAM Fund

Janus Henderson Euro Corporate Bond FAM Fund

Nordea Stable Performance FAM Fund
Robeco BP Global Premium Equities FAM Fund
Threadneedle European High Yield Bond FAM Fund
Threadneedle Global Equities Income FAM Fund

Classi

ISIN

Data inizio
commercializzazione

A Accumulating
L Accumulating
L Accumulating
A Accumulating
L Distributing
L Accumulating
A Accumulating
L Distributing
L Distributing
L Accumulating
A Distributing
L Accumulating
L Distributing
A Accumulating
L Accumulating
A Accumulating
L Distributing
L Accumulating
L Distributing
L Accumulating
L Distributing
L Accumulating

IE00BDRNRJ06
IE00BDRNRH81
IE00BDRMFJ35
IE00BDRMFK40
IE00BDRMFL56
IE00BDRM7R51
IE00BDRM7S68
IE00BDRTB291
IE00BDRT7C12
IE00BDRT7D29
IE00BDRT7F43
IE00BDRT7M10
IE00BDRT7N27
IE00BDRT7P41
IE00BDRTC158
IE00BDRTBW92
IE00BDRTB416
IE00BDRNS207
IE00BDRNS314
IE00BDRNRQ72
IE00BDRNWH35
IE00BDRNSJ70

27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO AZIONI FAM SERIES UCITS ICAV

Soggetti che procedono al collocamento
Fineco Bank S.p.A. (di seguito, “Fineco”) è l’unico soggetto Collocatore presso il quale gli investitori possono sottoscrivere le azioni di FAM SERIES UCITS ICAV
(d’ora in poi, il “Fondo”).

Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è SGSS S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in via Benigno Crespi 19/A - Palazzo MAC2 - 20159 Milano, e-mail:
SGSSbcacor@socgen.com. Le relative funzioni saranno svolte presso la filiale di Torino, via Santa Chiara 19.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che svolge anche il ruolo di soggetti che cura i rapporti con gli investitori: (i) cura l’attività amministrativa relativa alle richieste
di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute da Fineco (ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso,
siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni e alla
distribuzione degli (eventuali) proventi di gestione (per le classi a distribuzione); (iv) tiene a disposizione degli investitori copia dell’ultima relazione semestrale e
annuale certificata, che i partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio.
Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, ivi inclusi la ricezione e l’esame dei relativi reclami, la stessa è attribuita al
Collocatore presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l’investimento.
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Depositario ed Agente incaricato dei Pagamenti
BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch & BNP Paribas Fund Administration Services Limited, Trinity Point 10-11 Leinster Street South - Dublin 2
Ireland, dove sono svolte tutte le funzioni.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso
Le richieste di sottoscrizione redatte sull’apposito modulo sono presentate a Fineco che le invia al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, unitamente agli eventuali
mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.
Quando alla sottoscrizione è applicabile la sospensiva di sette giorni per il recesso, il Collocatore differisce l’invio al giorno lavorativo successivo alla scadenza del
termine di sospensiva.
Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle azioni devono essere presentate al Collocatore, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei
Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare il numero delle azioni
da rimborsare, il relativo Comparto e Classe e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso netto e, per la conversione, indicazioni inerenti sia le azionida
liquidare e la relativa Classe sia il Comparto nel quale effettuare la conversione.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro le ore 18.00 (ora di Dublino) del giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto le richieste dal Collocatore,
trasmette alla Società di Gestione o al soggetto da essa incaricato un flusso elettronico contenente i dati e gli importi di sottoscrizione cumulati per Comparto, al
netto delle commissioni e delle spese applicabili. Entro il medesimo termine trasmette anche le richieste di conversione e rimborso.
Le azioni sono emesse al Valore Patrimoniale Netto dello stesso giorno lavorativo nel quale la Società di Gestione o il soggetto da essa incaricato riceve le richieste,
sempre che questo sia un Giorno di Valutazione e siano pervenute entro i termini suddetti.

Conversioni
Come indicato al paragrafo “Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia”, riportato nella sezione D) del presente Allegato, le conversioni di azioni da un
Comparto ad altro Comparto del medesimo Fondo sono “fiscalmente rilevanti” ai fini dell’applicazione della ritenuta del 26%.
L’importo destinato alla sottoscrizione del Comparto di destinazione è quindi pari all’importo riveniente dal disinvestimento delle azioni del Comparto di provenienza,
al netto dell’eventuale ritenuta applicabile.
Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, per consentire al sostituto d’imposta di calcolare l’eventuale ritenuta applicabile, la valorizzazione
delle azioni del Comparto di destinazione, anziché contestualmente, avviene al più tardi nel terzo Giorno di Valutazione successivo a quello della valorizzazione
delle azioni del Comparto di provenienza.

Mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti
Come consentito dal Prospetto e nei termini dettagliati nel Modulo di sottoscrizione, gli investitori conferiscono apposito mandato senza rappresentanza al Soggetto
Incaricato dei Pagamenti affinché quest’ultimo in nome proprio e per conto del/dei Sottoscrittore/i (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione o al
soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione del contratto.
Per le azioni sottoscritt in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per conto degli investitori italiani, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti risulta iscritto nel
Registro dei partecipanti del Fondo in nome proprio e per conto terzi.

Servizi connessi alla partecipazione al Fondo
I Sottoscrittori hanno la possibilità di:
• sottoscrivere le azioni del Fondo mediante adesione a programmi di investimento (Piani di Accumulo), la cui durata può essere definita su un minimo di 12 rate
per piani mensili e di 4 rate per piani trimestrali. L’importo unitario della rata è pari a 50 Euro o suoi multipli. Il primo versamento deve essere pari ad almeno una
rata. La commissione di sottoscrizione indicata nel Prospetto è applicata sul valore complessivo del piano, tenendo conto dei benefici commissionali specificati
nel successivo punto “agevolazioni finanziarie”. Inoltre, si precisa che: (i) la commissione di sottoscrizione è prelevata in misura lineare su tutti i versamenti; (ii)
è possibile sospendere o interrompere i versamenti periodici senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo; (iii) è possibile effettuare in qualsiasi momento
versamenti anticipati di rate, così modificando la durata residua del piano. Non è possibile effettuare i versamenti presso un Soggetto Incaricato dei Pagamenti
o un Collocatore diverso da quello presso il quale si è aderito al PAC.

Lettere di conferma dell’operazione
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell’operazione con le seguenti informazioni.
• conferma di sottoscrizione: la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, il mezzo di pagamento utilizzato, l’importo lordo
versato, l’importo netto investito, il giorno di regolamento dei corrispettivi, il numero di azioni sottoscritte, il Comparto e relativa Classe, il Valore Patrimoniale
Netto applicato.
• conferma di rimborso: il Comparto oggetto del disinvestimento e la relativa Classe, il numero di azioni rimborsate, il valore unitario delle azioni, l’importo
lordo e l’importo al netto della relativa fiscalità, la data valuta dell’accredito, la data di ricezione della domanda di rimborso, il mezzo di pagamento utilizzato.
• conferma di conversione: il Comparto in uscita e la relativa Classe, il numero di azioni oggetto della conversione, il Comparto in entrata e la relativa Classe,
il valore unitario delle azioni, l’importo della conversione, le date valuta dell’operazione, la data di ricezione della domanda di conversione.

In considerazione delle modalità operative sopra descritte per le conversioni “fiscalmente rilevanti”, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà produrre due distinte
lettere di conferma, una relativa al rimborso delle azioni del Comparto di provenienza, l’altra relativa alla sottoscrizione delle azioni del Comparto di destinazione.
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Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza
Fineco può attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi “on line” che, previa identificazione del Sottoscrittore e rilascio di password
o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle
specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell’art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni sono
riportate sul sito Fineco www.finecobank.com che offre tale modalità operativa.
Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, il KIID e gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito internet
www.finecoassetmanagement.com.
Le operazioni di conversione tra Comparti, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima, le richieste di rimborso possono anch’esse essere effettuate
mediante Internet.
Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo.
L’utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della
valorizzazione delle azioni sottoscritte. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata per e-mail in alternativa a quella cartacea, conservandone
evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia
Nella tabella sottostante sono riportate le aliquote commissionali applicate alle sottoscrizioni in Euro per i Comparti del Fondo in Classi L, A offerti in Italia.

Commissioni di Sottoscrizione
Sottoscrizioni (in Euro) in classe: L, A
Fidelity Euro Bond FAM Fund
Fidelity Euro Short Term Bond FAM Fund
Fidelity Global Dividend FAM Fund
Fidelity World FAM Fund
JP Morgan US Equity Value FAM Fund
M&G North American Value FAM Fund
Amundi Emerging Markets Bond FAM Fund
Amundi Euro Strategic Bond FAM Fund
Amundi European Equity Value FAM Fund
Blackrock Emerging Markets Bond Hard Currency FAM Fund
Blackrock Euro Bond FAM Fund
Blackrock Euro Corporate Bond FAM Fund
Blackrock Euro Short Duration Bond FAM Fund
M&G Optimal Income FAM Fund
M&G European Corporate Bond FAM Fund
JPMorgan European Equity FAM Fund
Schroder Euro Bond FAM Fund
Eurizon Flexible Equity Strategy FAM Fund
HSBC Euro Credit Bond FAM Fund
HSBC Euro High Yield Bond FAM Fund
Invesco Global Total Return Bond FAM Fund
Janus Henderson Euro Corporate Bond FAM Fund
Nordea Stable Performance FAM Fund
Robeco BP Global Premium Equities FAM Fund
Threadneedle European High Yield Bond FAM Fund
Threadneedle Global Equities Income FAM Fund
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L
Max 3,50%
Max 3,50%
Max 5,00%
Max 5,00%
Max 5,00%
Max 5,00%
Max 2,50%
Max 2,50%
Max 4.75%
Max 3,00%
Max 3,00%
Max 3,00%
Max 3,00%
Max 4,00%
Max 3,25%
Max 5,00%
Max 3,00%
Max 3,00%
Max 3,00%
Max 3,00%
Max 5,00%
Max 5,00%
Max 5,00%
Max 5,00%
Max 5,00%
Max 5,00%

A
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Non disponibile
0.00%
0.00%
Non disponibile
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Non disponibile
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile

Agevolazioni finanziarie
A tutto il personale, in servizio o in quiescenza, del Collocatore Fineco, nonché ad eventuali Consulenti Finanziari dello stesso, per le transazioni effettuate
mediante SGSS SpA è riconosciuta la totale esenzione di tutti gli oneri.
La Società di Gestione e/o il Collocatore possono concedere agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione nella
misura massima del 100%.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all’intermediazione dei pagamenti, nell’ambito del collocamento a distanza,
nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione (cfr. Prospetto, cap. “Commissioni e spese”).
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebita, per i trasferimenti di liquidità connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso, le seguenti spese:
(i) sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:
• € 6,00
(ii) Piani di Accumulo (PAC):
• € 6,00 all’apertura del rapporto;
• € 0,60 per ciascuna rata.

Remunerazione del Collocatore
Per tutti i Comparti del Fondo offerti in Italia e relative Classi, di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposte in media al Collocatore quale
compenso per i servizi resi.

Comparti
Fidelity Euro Bond FAM Fund
Fidelity Euro Short Term Bond FAM Fund
Fidelity Global Dividend FAM Fund
Fidelity World FAM Fund
JP Morgan US Equity Value FAM Fund
M&G North American Value FAM Fund
Amundi Emerging Markets Bond FAM Fund
Amundi Euro Strategic Bond FAM Fund
Amundi European Equity Value FAM Fund
Blackrock Emerging Markets Bond Hard Currency FAM Fund
Blackrock Euro Bond FAM Fund
Blackrock Euro Corporate Bond FAM Fund
Blackrock Euro Short Duration Bond FAM Fund
M&G Optimal Income FAM Fund
M&G European Corporate Bond FAM Fund
JPMorgan European Equity FAM Fund
Schroder Euro Bond FAM Fund
Eurizon Flexible Equity Strategy FAM Fund
HSBC Euro Credit Bond FAM Fund
HSBC Euro High Yield Bond FAM Fund
Invesco Global Total Return Bond FAM Fund
Janus Henderson Euro Corporate Bond FAM Fund
Nordea Stable Performance FAM Fund
Robeco BP Global Premium Equities FAM Fund
Threadneedle European High Yield Bond FAM Fund
Threadneedle Global Equities Income FAM Fund
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% della commissione di
gestione*

% della commissione
di sottoscrizione

60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%

100% di quanto
effettivamente
addebitato

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità di distribuzione dei proventi di gestione
La distribuzione dei proventi di gestione per le Classi di Comparti a Distribuzione è regolata dal paragrafo del Prospetto intitolato “Politica di distribuzione”.
In particolare in Italia i sottoscrittori otterranno il pagamento dei proventi in distribuzione tramite bonifico bancario nella valuta di riferimento del Comparto del quale
sono partecipanti sul conto corrente dagli stessi specificato nel Modulo di Sottoscrizione.
Al fine di provvedere al pagamento di proventi a favore di sottoscrittori residenti in Italia, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti riceverà per tempo gli importi relativi
ai proventi di gestione di pertinenza delle azioni dei partecipanti italiani (al netto di eventuali ritenute fiscali previste dalla normativa vigente) e disporrà i relativi
bonifici bancari a favore dei conti correnti indicati dagli stessi investitori.
Ove non diversamente specificato, i Comparti/Classi si intendono ad Accumulazione dei proventi.

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni
Prima della sottoscrizione è consegnato al Sottoscrittore il KIID del Comparto/Classe oggetto della sottoscrizione. In Italia sono diffusi i medesimi documenti e
informazioni resi pubblici in Irlanda nei termini e con le modalità in tale Stato previste, salvo quanto in appresso previsto relativamente al valore dell’azione. Il valore
delle azioni di ciascun Comparto e Classe, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato quotidianamente su sul sito internet
www.finecoassetmanagement.com, con indicazione della relativa data di riferimento. Sul medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di modifica del Prospetto
e ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Irlanda, nonché gli (eventuali) avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.
Il valore delle azioni è altresì pubblicato sul sito internet www.finecoassetmanagement.com.
Nei termini previsti dal Prospetto, i rendiconti periodici sono messi a disposizione dei partecipanti nello stesso sito internet, dal quale possono essere acquisiti su
supporto duraturo. Nel medesimo sito sono inoltre disponibili il Prospetto e i KIID aggiornati. I medesimi documenti sono altresì disponibili presso il Soggetto
Incaricato dei Pagamenti ed il Collocatore.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi distribuiti
in costanza di partecipazione al Fondo 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 12,50 per cento). I proventi
riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di
altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei
titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il
semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre
ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in
ciascun semestre solare.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo.
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 di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti,
compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi aazioni
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 al Fondo 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. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla
prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi
per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.
Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo
dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini
dell’imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo
Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione
del patrimonio.
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Fineco Asset Management DAC
1 Custom House Plaza
IFSC D01 C2C5 - Ireland

Modulo di Sottoscrizione

CORE SERIES
Fondo Comune d’Investimento di Diritto Lussemburghese
(Fonds Commun de Placement)

Spett.le
Fineco Asset Management DAC
1 Custom House Plaza
IFSC D01 C2C5 - Ireland

Soggetto Distributore
Filiale
Promotore
Codice Cliente

Fineco Bank S.p.A.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.
Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote di CORE SERIES
Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse.
Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (di seguito, “KIID”)

DOMANDA N.
(totale soggetti:

DATI ANAGRAFICI
SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Ragione Sociale

Sesso (M/F)

Indirizzo di residenza/Sede Legale

Comune

Provincia
Italia

Luogo e data di nascita

Cod. Fiscale

Tipo Documento identificativo

CAP
Estero

Residenza Valutaria

numero

rilasciato da

il

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

Indirizzo di residenza/Sede Legale

COINTESTATARIO/

LEGALE RAPPRESENTANTE/

Comune

Provincia

CAP

PROCURATORE

Cointestatario 1

Cognome e nome

Sesso (M/F)

Indirizzo di residenza

Luogo e data di nascita

Comune

Cod. Fiscale

Tipo Documento Identificativo

Provincia

CAP

Italia

Estero

Residenza Valutaria

numero

rilasciato da

il

Cointestatario 2

Cognome e nome

Sesso (M/F)

Indirizzo di residenza

Luogo e data di nascita

Tipo Documento Identificativo
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Comune

Cod. Fiscale

Provincia

CAP

Italia

Estero

Residenza Valutaria

numero

rilasciato da

il

)

Cointestatario 3

Cognome e nome

Sesso (M/F)

Indirizzo di residenza

Comune

Luogo e data di nascita

Cod. Fiscale

Tipo Documento Identificativo

Provincia

CAP

Italia

Estero

Residenza Valutaria

numero

rilasciato da

il

CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO

Versamento in unica soluzione (importo minimo: € 50; per il Comparto CORE Alternative: importo minimo € 1.000)

di Euro

nome comparto

Classe

Commissione di sottoscrizione applicata:
dell’investimento

Euro

% del valore complessivo

Piano di Accumulo
Sul seguente comparto:

nome comparto

Classe

Vers. totale

Periodicità della rata:

mensile

Commissione di sottoscrizione applicata:
Piano

Vers. Iniziale

Totale. rate n.

Importo unitario della rata E

(min. E 1000 per CORE Alternative)

(min.12 per Piani Mensili, min 4 per Piani Trimestrali)

(min. E 50 o suoi multipli)

trimestrale
% del valore complessivo del

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE (vedi a tergo “Mezzi di pagamento e relative valute”).

BANCA

IBAN

Coordinate bancarie:

INTESTATO

ASSEGNO (“non trasferibile” all’ordine Fineco Asset Management DAC)
)
bancario
circolare
n.

Banca

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO (solo per i Piani di Accumulo).

Coordinate bancarie:

BANCA

IBAN

INTESTATO

Nelle sottoscrizioni con tecniche di comunicazione a distanza il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con addebito sul conto corrente.
In caso di sottoscrizione di Quote a distribuzione dei proventi, il/i sottoscritto/i chiede/chiedono:
che il pagamento in proprio favore dei proventi di gestione in distribuzione avvenga a mezzo bonifico bancario sul c/c n.
la
Banca
IBAN:

allo/agli stesso/i intestato, presso la

che i proventi di gestione in distribuzione vengano reinvestiti secondo quanto previsto dal servizio Reinvesti Cedola

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui l’operazione è attribuita per l’esecuzione è Société Générale Securities Services S.p.A.
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MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio
e per conto del/dei Sottoscrittore/i (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii)
espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione del contratto. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si
intende conferito al nuovo soggetto.
Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata a.r..

Luogo e data

Firma Sottoscrittore

Firma Cointestatario 1

Firma Cointestatario 2

Firma Cointestatario 3

Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. 2° comma e 1342 c.c, dichiaro/iamo di approvare specificatamente le norme relative a modalità di sottoscrizione,
durata del Fondo, spese a carico del Partecipante e del Fondo, calcolo della Quota; modalità di rimborso delle Quote contenute nel Prospetto di CORE SERIES e i successivi punti
(A), (B), (C), (D), riportati sul retro del presente modulo.

Luogo e data

Firma Sottoscrittore

Firma Cointestatario 1

Firma Cointestatario 2

Firma Cointestatario 3

DICHIARAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/I sottoscritto/i –ha prestato attenta lettura dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 richiamata nel presente modulo e prende atto che l’esecuzione
delle operazioni e dei servizi connessi alla relazione contrattuale compoterà il trattamento dei miei dati personalinelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa.
.

Dopo attenta lettura delle informative sotto riportate allo stesso/agli stessi fornite in relazione a:
• informativa sul trattamento dei dati personali da parte della Società di Gestione
• normativa statunitense FATCA, ed a fronte dell’Accordo Intergovernativo del 10 gennaio 2014 sottoscritto tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America; (USA);
• normativa CRS/DAC4;

il/i Sottoscritto/i, infine, dichiara/no di aver fornito al Collocatore mediante la compilazione di apposite autocertificazioni tutte le informazioni richieste dalle
summenzionate normative

Luogo e data

Firma Sottoscrittore

Firma Cointestatario 1

Firma Cointestatario 2

Firma Cointestatario 3

Timbro e firma del soggetto distributore per regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione
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(A) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo. La Società di Gestione dà per conosciuta l’accettazione del sottoscrittore nel momento
stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso il Sottoscrittore ed i Cointestatari 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
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 (“Consulente Finanziario”) o al soggetto abilitato. Il recesso e la
sospensiva non si applicano alle successive sottoscrizioni di Comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia
anche se successivamente inseriti nel Prospetto, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il
Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.
Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il modulo di sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.
(B) COINTESTAZIONE CON PIENI POTERI DISGIUNTI
Il sottoscrittore e gli eventuali cointestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con Fineco Asset Management DAC e il Soggetto Incaricato dei
Pagamenti e DICHIARANO irrevocabilmente di riconoscersi UGUALI POTERI DISGIUNTI, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i diritti
connessi alla partecipazione al Fondo.
Ogni comunicazione e notifica fatta all’indirizzo del sottoscrittore si intende validamente effettuata anche nei confronti dei contestatari.

(C) DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO
Il/I sottoscritto/i dichiara/ano:
• di aver preso visione prima della sottoscrizione del Prospetto e del KIID relativo al Comparto/Classe oggetto della sottoscrizione che gli sono stati
consegnati dal Collocatore;
• con riferimento a quanto previsto nel Prospetto, ai fini della sottoscrizione delle Quote, di non essere cittadino statunitense.
Inoltre, prendo/iamo atto che:
• la sottoscrizione di Quote effettuata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in nome proprio ma per conto dei Sottoscrittori, non pregiudica in alcun modo i
diritti e gli interessi di ciascuno di essi. La titolarità dei Sottoscrittori sulle Quote acquistate per loro 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, con indicazione del
numero delle Quote sottoscritte o rimborsate;
• è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli indicati nel presente Modulo e che gli assegni bancari e le disposizioni di addebito sono accettati salvo
buon fine. Nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, richiederà a Fineco Asset Management
DAC la liquidazione delle quote di mia/nostra pertinenza, rivalendosi sul ricavato, salvo il diritto di Fineco Asset Management DAC al risarcimento degli
eventuali ulteriori danni;
• eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della Società di Gestione, delle banche che intermediano i pagamenti e dei soggetti
incaricati del collocamento, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, e ne accetto/iamo le
conseguenze;
• tutte le comunicazioni (conferme dell’esecuzione delle operazioni, notifiche, e corrispondenza in genere), saranno inviate unicamente all’indirizzo del primo
Sottoscrittore o all’indirizzo di corrispondenza da questi indicato (o a quello tempestivamente comunicato in caso di modifica), e che in ogni caso le
comunicazioni inviate si intendono conosciute da parte dei cointestatari
• la sottoscrizione e la partecipazione a CORE SERIES è regolata dalla legge lussemburghese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla
sottoscrizione delle Quote del Fondo è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il
sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui
il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

(D) MEZZI DI PAGAMENTO E VALUTE RICONOSCIUTE
Per “addebito sul conto corrente” si deve intendere addebito di un conto corrente acceso presso il Collocatore, sul quale il sottoscrittore abbia facoltà di operare.
La valuta riconosciuta agli assegni bancari e circolari è di 1 giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
La valuta applicata agli altri mezzi di pagamento è quella riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il Beneficiario.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016, in qualità di Titolare del trattamento la Società di Gestione, desidera fornire le seguenti informazioni.
Con riferimento al trattamento dei propri dati personali forniti e/o acquisiti mediante la compilazione e sottoscrizione del presente modulo, si informa/no il/i sottoscrittore/i
che i dati personali sono raccolti dal Collocatore, sulla base del contratto di collocamento in essere con la Società di Gestione e comunicati al Soggetto Incaricato dei
Pagamenti.
Il soggetto incaricato dei pagamenti è Société Générale Securities Services S.p.A. (con sede legale e direzione generale a Milano, Via Benigno Crespi, 19/A MAC2),
essa agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento.
L’informativa di riferimento è consultabile al seguente indirizzo:
https: //www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/
******
Si informa inoltre il/i sottoscrittore/i che, in determinati casi, inerenti, a titolo esemplificativo, la gestione dei reclami presentati direttamente dal sottoscrittore alla Società
di Gestione o procedimenti di natura giudiziaria, i relativi dati personali potranno essere comunicati e/o trasmessi a Fineco Asset Management DAC (i.e. la Società di
Gestione) e, in questi casi, tali dati personali potranno essere dalla medesima trattati per le finalità e secondo le modalità di seguito indicate quale titolare autonomo
del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche “Regolamento”) e della normativa nazionale applicabile.
Chi siamo
I dati personali potranno essere trattati dalla Società di Gestione in veste di titolare autonomo del trattamento.
Maggiori informazioni sulla Società di Gestione sono disponibili all’indirizzo www.finecoassetmanagement.com.
La Società di Gestione può essere contattata al seguente indirizzo:
Fineco Asset Management DAC
1 Custom House Plaza, Dublin
IFSC D01 C2C5 - Ireland
I tuoi Dati Personali
Raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali (come trasmessi dal Soggetto Incaricato del Pagamento, dal Collocatore o da te medesimo) per gestire correttamente
il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei Comparti e di ottemperare alla legge.
Ove appropriato per i legittimi interessi del titolare del trattamento, incluso per la tenuta di registri quale prova di un’operazione o delle relative comunicazioni in caso
di disaccordo, per il trattamento e la verifica di istruzioni, per la gestione dei reclami, per finalità di indagine e prevenzione delle frodi per applicare o difendere gli
interessi o i diritti della Società di Gestione in conformità con qualsivoglia obbligo legale cui quest’ultima soggetta e a fini di qualità, analisi aziendale, formazione e per
finalità affini.
Perché li raccogliamo
Il Regolamento ci impone di informarti del perché raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali – questa è nota come la base di liceità per il trattamento. La base su
cui ci fondiamo dipenderà dalle finalità per cui trattiamo i tuoi dati personali. Tali finalità sono descritte di seguito:
1. Per l’eventuale esecuzione di obblighi derivanti derivanti dalla sottoscrizione dei Comparti oggetto del presente modulo. In questo caso, la base giuridica del
trattamento dei dati personali è la corretta gestione dei rapporti derivanti del contratto di sottoscirzione dei Comparti di cui sei parte, pertanto il conferimento dei dati
personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale.
Quando ci vengono forniti dati personali tratteremo tali dati esclusivamente per le finalità per cui sono stati raccolti o per ottemperare ai nostri obblighi legali.
2. Per l’eventuale esecuzione di attività connesse ad un obbligo di previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria anche in relazione agli
eventuali obblighi di trasmissione dei dati personali del sottoscrittore alle Autorità di Vigilanza competenti, che rappresentano la base giuridica del trattamento, per cui
il tuo consenso non è necessario.
3. Per i legittimi interessi della Società di Gestione, che non prevalgono sui tuoi diritti e libertà fondamentali, ovvero:
• per poter condurre la nostra attività; ciò include la gestione finanziaria, la gestione del rischio, la pianificazione, la corporate governance, la revisione dei conti e la
ricerca;
Cosa raccogliamo
I dati personali eventualmente forniti alla Società di Gestione potranno includere qualsiasi combinazione delle seguenti informazioni: nome, indirizzo e-mail, numero
di telefono, indirizzo, numeri identificativi ove applicabile, dati del conto bancario, data di nascita.
Con chi condividiamo i tuoi dati personali
Come la maggior parte delle imprese, utilizziamo soggetti terzi ovvero società, consulenti, professionisti ed altre terze parti che ci aiutano a fornire i nostri servizi.
Questo spesso comporterà il trattamento dei tuoi dati personali da parte di tali predetti soggetti, ma esclusivamente in linea con le finalità sopra delineate.
Ai soggetti con cui condividiamo i tuoi dati personali sarà unicamente consentito utilizzare tali dati in linea con le istruzioni che forniamo loro, in qualità di responsabili
del trattamento nominati ai sensi del Regolamento, e applichiamo un regolare e rigoroso sistema di verifiche delle terze parti per controllare come i tuoi dati personali
sono protetti. Non condivideremo mai i tuoi dati personali con terze parti per finalità non descritte nella presente informativa sul trattamento dei dati personali, ma
ricorda che, in alcuni casi, siamo obbligati a condividere i tuoi dati personali con terze parti, a titolo esemplificativo Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, Autorità
Fiscali ed altre Autorità nell’ambito delle loro sfere di competenza, in qualità di titolari autonomi del trattamento, in relazione a questioni di lotta contro il furto d’identità
o la frode.
Trasferimento dei tuoi dati personali in altri paesi
In alcuni casi potremo trasferire i dati personali oltre i confini nazionali. Per la maggior parte, questi trasferimenti – svolti nel perseguimento di finalità amministrativocontabili - coinvolgeranno almeno una delle entità del gruppo di appartenenza di Fineco Asset Management DAC operante nel SEE e pertanto applicheranno lo
standard europeo di protezioni dei dati personali da noi trattati. In pratica, questo significa che tutte le entità del gruppo di appartenenza di Fineco Asset Management
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DAC accettano di trattare i tuoi dati personali in linea con i nostri elevati standard globali. Qualora trasferiamo i tuoi dati personali all’interno del gruppo di appartenenza
di Fineco Asset Management DAC ma all’esterno del SEE, tali dati ricevono quindi lo stesso livello di protezione che avrebbero nel SEE. Infatti, adotteremo le specifiche
misure previste dal Regolamento per effettuare legittimi trasferimenti di dati personali fuori dal SEE. Potrai sempre chiederci maggiori informazioni su questi
trasferimenti e, ove possibile, copia delle misure.
Qualora sia necessario trasferire dati personali a una terza parte, applichiamo rigorose verifiche sulle entità con cui condividiamo i dati e trasferiremo tali dati solo in
linea con le finalità per cui sono stati raccolti. Le terze parti che ci aiutano a trattare i tuoi dati si trovano nei seguenti paesi: Irlanda, Lussemburgo.
Sicurezza dei Tuoi Dati Personali
Ciò che definisce il nostro approccio alla sicurezza delle informazioni è la garanzia della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei tuoi dati personali. Gestiamo
i rischi di sicurezza per i tuoi dati personali in modo tale da assicurare la nostra ottemperanza a tutti i nostri obblighi legali e regolamentari. Per proteggere la continuità
della nostra relazione con te, produciamo, manteniamo e testiamo regolarmente i nostri piani di continuità operativa. La nostra politica e i nostri standard sulla sicurezza
delle informazioni sono regolarmente soggetti a verifiche, adattamenti e test di conformità. La formazione sulla sicurezza delle informazioni è obbligatoria per tutti i
collaboratori ed eventuali violazioni della sicurezza delle informazioni, presunte o accertate, sono segnalate e indagate.
I Tuoi Diritti
La legge europea stabilisce obblighi stringenti per le imprese in materia di protezione dei dati personali. Globalmente, il modo in cui proteggiamo i tuoi dati personali
riflette i nostri obblighi europei. Vari diritti in relazione all’utilizzo delle tue informazioni personali ti conferiscono la facoltà di farci determinate richieste, dettagliate di
seguito
1. Richiederci una copia dei tuoi dati personali
Puoi accedere ai dati personali che deteniamo su di te inviandoci un’e-mail o scrivendoci utilizzando i dati di contatto riportati alla fine della presente Dichiarazione.
2. Informarci se i tuoi dati personali sono inesatti
Se ritieni che uno qualsiasi dei dati personali che abbiamo su di te sia errato, ti preghiamo di informarci contattando il tuo team locale per i servizi ai clienti. Verificheremo
l’esattezza delle informazioni e prenderemo misure per correggerli se necessario.
3. Chiederci di smettere di utilizzare o di cancellare i tuoi dati personali.
4. Chiederci la limitazione del trattamento.
5. Chiederci di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che ti riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare,
ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei dati”).
Hai il diritto di opporti al nostro utilizzo dei tuoi dati personali. Se desideri che smettiamo di utilizzare i tuoi dati in qualsiasi modo, ti preghiamo di contattarci. Ovviamente,
se ti stiamo ancora fornendo servizi continueremo a utilizzare le tue informazioni per fornirti tali servizi. Come indicato sopra, in alcune circostanze siamo obbligati a
continuare a trattare le tue informazioni per un determinato periodo di tempo.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali
Conserveremo i tuoi dati personali finché sarai un sottoscrittore dei Comparti. Non conserveremo i tuoi dati più a lungo di quanto necessario ad assicurare il rispetto
dei nostri obblighi legali o l’efficacia della nostra sicurezza e delle nostre procedure di continuità operativa.
Come presentare reclami
Se desideri presentare una richiesta o un reclamo sul modo in cui abbiamo utilizzato i tuoi dati personali, contattaci al seguenti indirizzo:
Fineco Asset Mangament DAC
1 Custom House Plaza, Dublin
IFSC D01 C2C5 - Ireland
Infine, hai altresì il diritto di presentare un reclamo alla tua autorità nazionale di protezione dei dati:
www.garanteprivacy.it
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Informativa ai sensi della normativa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - adottato dagli Stati Uniti il 18 marzo 2010 - ha introdotto una serie di obblighi di disclosure a carico di tutte le
istituzioni finanziarie estere (comprese quelle italiane) che detengono, direttamente o indirettamente, rapporti finanziari con soggetti assoggettati all’imposizione
fiscale statunitense (US Person). Il 10 gennaio 2014 è stato siglato l’Accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti per l’attuazione nel nostro Paese degli
adempimenti FATCA e che prevede lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria su basi di reciprocità.
In conformità a quanto previsto dalle disposizioni dianzi richiamate, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è tenuto, dal 1o Luglio 2014, ad adempiere a taluni obblighi;
in particolare:
1. identificare le US Person (cittadini statunitensi o fiscalmente residenti in USA) e, in tale ambito, verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal cliente
direttamente o anche per il tramite del Collocatore;
2. richiedere al cliente, il quale abbia dichiarato di non essere US Person, informazioni e/o documenti integrativi, in presenza di indizi di conti “statunitensi” (quali,
ad esempio, la cittadinanza e la residenza fiscale) che comporterebbero l’assoggettamento ad imposte negli USA;
3. segnalare all’amministrazione finanziaria statunitense (Internal Revenue Service - IRS) – tramite l’Agenzia delle Entrate - i dati delle US Person rientranti
nell’ambito di applicazione della normativa di riferimento, ivi inclusi i dati relativi ai saldi dei conti ed alle relative movimentazioni.
Il sottoscrittore sarà tenuto – successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Società di Gestione - per il tramite del Collocatore che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale.

Informativa ai sensi della normativa Common Reporting Standard (CRS)
Il 21 luglio 2014 l’Ocse ha pubblicato il modello completo e definitivo dello “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters”.
Il documento, sviluppato dall’Ocse su mandato del G20, si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali, delineando
l’oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare e ponendo solide basi per fare diventare lo scambio di informazioni automatico uno
standard globale.
Oggetto di scambio automatico saranno le informazioni finanziarie tra cui saldi del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di asset finanziari transitati per i
conti detenuti da persone fisiche e giuridiche, inclusi i trust e le fondazioni. In particolare, Le Autorità fiscali si impegnano a scambiare, in via automatica e su base
annua, con riferimento ad ogni Reportable account, informazioni concernenti nominativo e dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, dati identificativi
dell’istituto finanziario, il saldo o il valore del conto medesimo. Gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni sono, oltre alle banche, gli intermediari finanziari,
i brokers, le compagnie assicurative e gli organismi di investimento collettivo.
Il sottoscrittore sarà tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Società di Gestione - per il tramite del Collocatore - che
determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale.
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Allegato al Modulo di Sottoscrizione
Data di deposito in Consob: 31/08/20188
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 03/09/2018

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DI QUOTE

CORE SERIES

Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse
COMPARTI E CLASSI IN DIVISA EURO COMMERCIALIZZATI IN ITALIA
Comparti

Classi

ISIN

Data inizio
commercializzazione

CORE Aggressive

E Non – Distributing

LU1336205676

29/01/2016

CORE All Europe

E Non – Distributing

LU0762831849

07/05/2012

CORE Alternative

E Non – Distributing

LU1164389840

09/02/2015

CORE Balanced Conservative

E Non – Distributing

LU0967516641

21/10/2013

CORE Balanced Opportunity

E Non – Distributing

LU0690021539

07/11/2011

CORE Cash

E Non – Distributing

LU0575777387

24/03/2011

CORE Champions

E Non – Distributing

LU0575777544

24/03/2011

CORE Champions Emerging Markets

E Non – Distributing

LU0690021299

07/11/2011

E Distributing

LU0575777460

24/03/2011

E Non – Distributing

LU0967516567

21/10/2013

E Distributing

LU0575777627

24/03/2011

E Non – Distributing

LU0981915779

21/10/2013

E Non – Distributing

LU0690021455

07/11/2011

E Distributing

LU0830810239

14/11/2012

CORE Emerging Markets Equity

E Non – Distributing

LU0690021372

07/11/2011

CORE Global Currencies

E Non – Distributing

LU0967516724

21/10/2013

CORE Global Opportunity

E Non – Distributing

LU1164391747

09/02/2015

E Distributing

LU0838856374

14/11/2012

E Non – Distributing

LU1358838081

29/02/2016

E Distributing

LU1258580403

14/09/2015

E Non – Distributing

LU1258580312

14/09/2015

CORE Sustainable

E Non – Distributing

LU1545601657

27/04/2017

CORE US Strategy

E Non – Distributing

LU0762831922

07/05/2012

CORE Coupon
CORE Dividend
CORE Emerging Markets Bond

CORE Income Opportunity
CORE Multi-Asset Income

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO QUOTE CORE SERIES

Soggetti che procedono al collocamento
Fineco Bank S.p.A. (di seguito, “Fineco”) è l’unico soggetto Collocatore presso il quale gli investitori possono sottoscrivere le Quote di CORE SERIES (d’ora in poi,
il “Fondo”).

Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è SGSS S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in via Benigno Crespi 19/A - Palazzo MAC2 - 20159 Milano, e-mail:
SGSSbcacor@socgen.com. Le relative funzioni saranno svolte presso la filiale di Torino, via Santa Chiara 19.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che svolge anche il ruolo di soggetti che cura i rapporti con gli investitori: (i) cura l’attività amministrativa relativa alle
richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute da Fineco (ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e
rimborso, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle Quote e
alla distribuzione degli (eventuali) proventi di gestione (per le classi a distribuzione); (iv) tiene a disposizione degli investitori copia dell’ultima relazione
semestrale e annuale certificata, che i partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio.
Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, ivi inclusi la ricezione e l’esame dei relativi reclami, la stessa è attribuita al
Collocatore presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l’investimento.
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Depositario ed Agente incaricato dei Pagamenti
Société Générale Bank & Trust 11, Avenue Emile Reuter, L-2420 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, dove sono svolte tutte le funzioni.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso
Le richieste di sottoscrizione redatte sull’apposito modulo sono presentate a Fineco che le invia al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, unitamente agli eventuali
mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.
Quando alla sottoscrizione è applicabile la sospensiva di sette giorni per il recesso, il Collocatore differisce l’invio al giorno lavorativo successivo alla scadenza del
termine di sospensiva.
Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle Quote devono essere presentate al Collocatore, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei
Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare il numero delle Quote
da rimborsare, il relativo Comparto e Classe e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso netto e, per la conversione, indicazioni inerenti sia le Quote
del Comparto da liquidare e la relativa Classe sia il Comparto nel quale effettuare la conversione.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro le ore 18.00 (ora del Lussemburgo) del giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto le richieste dal Collocatore,
trasmette alla Società di Gestione o al soggetto da essa incaricato un flusso elettronico contenente i dati e gli importi di sottoscrizione cumulati per Comparto, al
netto delle commissioni e delle spese applicabili. Entro il medesimo termine trasmette anche le richieste di conversione e rimborso. Per il solo Comparto “CORE
Alternative”, le richieste di rimborso o conversione in uscita saranno eseguite al NAV di cinque (5) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione da parte della Società
di Gestione o del soggetto da essa incaricato.
Le Quote sono emesse al Valore Patrimoniale Netto dello stesso giorno lavorativo nel quale la Società di Gestione o il soggetto da essa incaricato riceve le
richieste, sempre che questo sia un Giorno di Valutazione e siano pervenute entro i termini suddetti.

Conversioni
Come indicato al paragrafo “Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia”, riportato nella sezione D) del presente Allegato, le conversioni di Quote da un
Comparto ad altro Comparto del medesimo Fondo sono “fiscalmente rilevanti” ai fini dell’applicazione della ritenuta del 26%.
L’importo destinato alla sottoscrizione del Comparto di destinazione è quindi pari all’importo riveniente dal disinvestimento delle Quote del Comparto di provenienza,
al netto dell’eventuale ritenuta applicabile.
Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, per consentire al sostituto d’imposta di calcolare l’eventuale ritenuta applicabile, la valorizzazione
delle Quote del Comparto di destinazione, anziché contestualmente, avviene al più tardi nel terzo Giorno di Valutazione successivo a quello della valorizzazione
delle Quote del Comparto di provenienza.

Mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti
Come consentito dal Prospetto e nei termini dettagliati nel Modulo di sottoscrizione, gli investitori conferiscono apposito mandato senza rappresentanza al Soggetto
Incaricato dei Pagamenti affinché quest’ultimo in nome proprio e per conto del/dei Sottoscrittore/i (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione o al
soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione del contratto.
Per le Quote emesse in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per conto degli investitori italiani, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti risulta iscritto nel
Registro dei partecipanti del Fondo in nome proprio e per conto terzi.

Servizi connessi alla partecipazione al fondo
I Sottoscrittori hanno la possibilità di:
• sottoscrivere le Quote del Fondo mediante adesione a programmi di investimento (Piani di Accumulo), la cui durata può essere definita su un minimo di 12 rate
per piani mensili e di 4 rate per piani trimestrali. L’importo unitario della rata è pari a 50 Euro o suoi multipli. Il primo versamento deve essere pari ad almeno una
rata. Per il solo Comparto CORE Alternative, il primo versamento deve essere pari ad un numero di rate tale per cui l’importo corrispondente sia almeno pari a
1000 Euro. La commissione di sottoscrizione indicata nel Prospetto è applicata sul valore complessivo del piano, tenendo conto dei benefici commissionali
specificati nel successivo punto “agevolazioni finanziarie”. Inoltre, si precisa che: (i) la commissione di sottoscrizione è prelevata in misura lineare su tutti i
versamenti; (ii) è possibile sospendere o interrompere i versamenti periodici senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo; (iii) è possibile effettuare in qualsiasi
momento versamenti anticipati di rate, così modificando la durata residua del piano. Non è possibile effettuare i versamenti presso un Soggetto Incaricato dei
Pagamenti o un Collocatore diverso da quello presso il quale si è aderito al PAC;
• usufruire del servizio Reinvesti Cedola in conformità con quanto previsto negli appositi moduli messi a disposizione dal Collocatore
• usufruire del servizio Salvaguadagno in conformità con quanto previsto negli appositi moduli messi a disposizione dal Collocatore
• usufruire del servizio Stop Loss in conformità con quanto previsto negli appositi moduli messi a disposizione dal Collocatore.

Lettere di conferma dell’operazione
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell’operazione con le seguenti informazioni.
• conferma di sottoscrizione: la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, il mezzo di pagamento utilizzato, l’importo lordo
versato, l’importo netto investito, il giorno di regolamento dei corrispettivi, il numero di Quote sottoscritte, il Comparto e relativa Classe, il Valore Patrimoniale
Netto applicato.
• conferma di rimborso: il Comparto oggetto del disinvestimento e la relativa Classe, il numero di Quote rimborsate, il valore unitario delle Quote, l’importo
lordo e l’importo al netto della relativa fiscalità, la data valuta dell’accredito, la data di ricezione della domanda di rimborso, il mezzo di pagamento utilizzato.
• conferma di conversione: il Comparto in uscita e la relativa Classe, il numero di Quote oggetto della conversione, il Comparto in entrata e la relativa Classe,
il valore unitario delle Quote, l’importo della conversione, le date valuta dell’operazione, la data di ricezione della domanda di conversione.

In considerazione delle modalità operative sopra descritte per le conversioni “fiscalmente rilevanti”, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà produrre due distinte
lettere di conferma, una relativa al rimborso delle Quote del Comparto di provenienza, l’altra relativa alla sottoscrizione delle Quote del Comparto di destinazione.
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Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza
Fineco può attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi “on line” che, previa identificazione del Sottoscrittore e rilascio di password
o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle
specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell’art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni sono
riportate sul sito Fineco www.finecobank.com che offre tale modalità operativa.
Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, il KIID e gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito internet
www.finecoassetmanagement.com.
Le operazioni di conversione tra Comparti, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima, le richieste di rimborso possono anch’esse essere effettuate
mediante Internet.
Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo.
L’utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della
valorizzazione delle Quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata per e-mail in alternativa a quella cartacea, conservandone
evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia
Nella tabella sottostante sono riportate le aliquote commissionali applicate alle sottoscrizioni in Euro per i Comparti del Fondo in Classe E offerti in Italia.

Sottoscrizioni (in Euro) in Classe E

Commissione di sottoscrizione

CORE Aggressive
CORE All Europe
CORE Alternative
CORE Balanced Conservative
CORE Balanced Opportunity
CORE Cash
CORE Champions
CORE Champions Emerging Markets
CORE Coupon
CORE Dividend
CORE Emerging Markets Bond

Max 3,00%
Max 3,00%
Max 2,00%
Max 2,00%
Max 2,00%
0,00%
Max 3,00%
Max 3,00%
Max 2,00%
Max 3,00%
Max 2,00%

CORE Emerging Markets Equity
CORE Global Currencies
CORE Global Opportunity
CORE Income Opportunity
CORE Multi-Asset Income
CORE Sustainable
CORE US Strategy

Max 3,00%
Max 1,00%
Max 2,00%
Max 2,00%
Max 3,00%
Max 3,00%
Max 3,00%

Agevolazioni finanziarie
A tutto il personale, in servizio o in quiescenza, del Collocatore Fineco, nonché ad eventuali Consulenti Finanziari dello stesso, per le transazioni effettuate
mediante SGSS SpA è riconosciuta la totale esenzione di tutti gli oneri.
La Società di Gestione e/o il Collocatore possono concedere agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione nella
misura massima del 100%.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all’intermediazione dei pagamenti, nell’ambito del collocamento a distanza,
nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione (cfr. Prospetto, cap. “Commissioni e spese – altri costi”).
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebita, per i trasferimenti di liquidità connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso, le seguenti spese:
(i) sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi:
• € 6,00
(ii) Piani di Accumulo (PAC) :
• € 6,00 all’apertura del rapporto;
• € 0,60 per ciascuna rata.
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Remunerazione del Collocatore
Per tutti i Comparti del Fondo offerti in Italia e relative Classi, di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposte in media al Collocatore quale
compenso per i servizi resi.

COMPARTI

% della commissione di gestione*

% della commissione di sottoscrizione

CORE Aggressive
CORE All Europe
CORE Alternative
CORE Balanced Conservative
CORE Balanced Opportunity
CORE Cash
CORE Champions
CORE Champions Emerging Markets
CORE Coupon
CORE Dividend
CORE Emerging Markets Bond
CORE Emerging Markets Equity
CORE Global Currencies
CORE Global Opportunity
CORE Income Opportunity
CORE Multi-Asset Income
CORE Sustainable
CORE US Strategy

60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%

100% di quanto effettivamente addebitato

(*) il dato è stimato sulla base delle convenzioni di collocamento.
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D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità di distribuzione dei proventi di gestione
La distribuzione dei proventi di gestione per le Classi di Quote a Distribuzione è regolata dal paragrafo del Prospetto intitolato “Politica di distribuzione”.
In particolare, salvo che non venga selezionata l’opzione per il reinvestimento dei proventi in distribuzione (Reinvesti Cedola), in Italia i sottoscrittori otterranno il
pagamento dei proventi in distribuzione tramite bonifico bancario nella valuta di riferimento del Comparto del quale sono partecipanti sul conto corrente dagli stessi
specificato nel Modulo di Sottoscrizione.
Al fine di provvedere al pagamento di proventi a favore di sottoscrittori residenti in Italia, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti riceverà per tempo gli importi relativi
ai proventi di gestione di pertinenza delle Quote dei partecipanti italiani (al netto di eventuali ritenute fiscali previste dalla normativa vigente) e disporrà i relativi
bonifici bancari a favore dei conti correnti indicati dagli stessi investitori.
Ove non diversamente specificato, le Quote si intendono ad Accumulazione dei proventi.

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni
Prima della sottoscrizione è consegnato al Sottoscrittore il KIID del Comparto/Classe oggetto della sottoscrizione. In Italia sono diffusi i medesimi documenti e
informazioni resi pubblici in Lussemburgo nei termini e con le modalità in tale Stato previste, salvo quanto in appresso previsto relativamente al valore della Quota.
Il valore delle Quote di ciascun Comparto e Classe, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato quotidianamente sul sito internet
www.finecoassetmanagement.com, con indicazione della relativa data di riferimento. Sul medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di modifica del
Regolamento di Gestione e del Prospetto, nonché gli (eventuali) avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.
Il valore delle Quote è altresì pubblicato sul sito internet www.finecoassetmanagement.com. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in
Lussemburgo è pubblicato in Italia su Il Sole 24 Ore.
Nei termini previsti dal Prospetto, i rendiconti periodici sono messi a disposizione dei partecipanti nl predetto sito internet, dal quale possono essere acquisiti su
supporto duraturo. Nel medesimo sito sono inoltre disponibili il Regolamento di Gestione del Fondo, il Prospetto e i KIID aggiornati. I medesimi documenti sono
altresì disponibili presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed il Collocatore.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi distribuiti
in costanza di partecipazione al Fondo e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Quote e il
costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Quote 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 12,50 per cento). I proventi
riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di
altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei
titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il
semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle 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 Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in
ciascun semestre solare.
Relativamente alle Quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle Quote e riferibili ad importi maturati
alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è
determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo.
La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di trasferimento delle Quote 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 di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti,
compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a Quote
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 Quote 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 al Fondo 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. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla
prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi
per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.
Nel caso in cui le Quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle Quote concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo
dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le Quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini
dell’imposta di successione, la parte di valore delle Quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo
Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione
del patrimonio.
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