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COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA 

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI HOPE SICAF S.B. S.P.A.  

Offerta al pubblico delle azioni di categoria C (di seguito le “Azioni C”) di HOPE SICAF S.B. S.p.A., società di investimento a capitale fisso 

di diritto italiano, autogestita, mobiliare, di tipo chiuso e non riservata, iscritta al n. 53 dell’albo delle SICAF tenuto dalla Banca d’Italia 

(di seguito “HOPE SICAF” o la “Società”), che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati contenuti nel 

presente Modulo di Sottoscrizione. 

Data del deposito del presente Modulo di Sottoscrizione presso la CONSOB: 6 ottobre 2022 

Data di validità del presente Modulo di Sottoscrizione: dall’11 aprile 2022 al 6 aprile 2023 

 

A. DATI ANAGRAFICI 

 

SOTTOSCRITTORE  

 

 

PERSONA FISICA CON POTERI DI RAPPRESENTANZA 

 

 

B. SOTTOSCRIZIONE 

I termini e le espressioni utilizzati nel presente Modulo, ove non diversamente definiti, hanno il significato ad essi attribuito all’interno 

dello statuto sociale di HOPE SICAF (lo “Statuto Sociale”) e del prospetto informativo relativo all’offerta delle Azioni C, redatto ai sensi 

del Regolamento (UE) 2017/1129 e dei Regolamenti Delegati (UE) 2019/979 e (UE) 2019/980 (il “Prospetto”). Con la sottoscrizione del 

presente Modulo chiedo di sottoscrivere Azioni C della Società e a tal fine dichiaro quanto segue: 

- di aver ricevuto e preso attenta visione dello Statuto Sociale di HOPE SICAF che mi è stato consegnato prima della sottoscrizione 

del presente Modulo e che accetto integralmente; 

- di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, copia del “Documento Informativo” redatto ai sensi degli articoli 36 e ss. e 107 del 

Regolamento Intermediari adottato con delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“Documento Informativo”), nonché 

copia del Prospetto di HOPE SICAF, e di essere stato informato e di aver preso visione e compreso i “FATTORI DI RISCHIO” 

connessi all’investimento nella Società nell’apposita sezione del Prospetto; 

- di essere a conoscenza che la sottoscrizione del presente Modulo è irrevocabile e che, salvo il caso in cui il Consiglio di 

Amministrazione di HOPE SICAF decida di non procedere al richiamo degli impegni a causa dell’insufficienza delle sottoscrizioni, 

la sottoscrizione comporta l’assunzione dell’impegno irrevocabile a versare il controvalore in denaro delle Azioni C sottoscritte 

entro i termini che saranno indicati sul sito internet della Società ai sensi dell’articolo 31.7 dello Statuto Sociale in conformità 

al presente Modulo. 

 

Cognome e Nome/Denominazione sociale Forma giurid. M/F Indirizzo mail 

 

Indirizzo di residenza/Sede legale Comune CAP Provincia Stato 

 

Attività/Professione Codice fiscale Partita IVA 

 

Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico 

 
       

 

Cognome e Nome/Denominazione sociale Forma giurid. M/F Indirizzo mail 

 

Indirizzo di residenza/Sede legale Comune CAP Provincia Stato 

 

Attività/Professione Codice fiscale Partita IVA 

 

Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico 
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Tutto quanto sopra premesso, con la sottoscrizione del presente modulo 

CHIEDO 

di sottoscrivere Azioni C di HOPE SICAF, con le modalità riportate nelle seguenti Sezioni. Prendo atto che Società si riserva il diritto di 

non accettare le domande di sottoscrizione di potenziali investitori per qualsiasi motivo; in particolare, la Società si riserva di non 

accettare le domande che risultino incomplete o comunque non conformi a quanto previsto dalla disciplina applicabile, o dallo Statuto 

Sociale e/o non consentano alla Società di svolgere le verifiche richieste ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto 

al finanziamento del terrorismo. 

 

C. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE 

Versamento in unica soluzione per un importo lordo pari ad Euro _____________________________________________________ 

per la sottoscrizione di Azioni C di HOPE SICAF con codice ISIN: IT0005479560. 

Prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione C: Euro 10,00. 

Periodo di sottoscrizione: le Azioni C sono offerte per un periodo massimo di dodici mesi a partire dall’11 aprile 2022 al 6 aprile 2023. 

Ammontare massimo dell’investimento pari ad Euro _____________________________________________________ e, in ogni caso, 

per un ammontare non superiore al _________% dell’ammontare totale raccolto nell’ambito dell’offerta di Azioni C. 

La Società non applica commissioni di sottoscrizione in relazione alle Azioni C commercializzate direttamente dalla stessa senza il 

coinvolgimento di intermediari collocatori.  

 

D. MODALITÀ DI PAGAMENTO E ACCREDITO RIMBORSI E PROVENTI 

L’importo dovuto ai sensi della sottoscrizione di cui sopra sarà corrisposto (al netto di costi e commissioni bancarie) entro i termini che 

saranno indicati sul sito internet della Società ai sensi dell’articolo 31.7 dello Statuto Sociale mediante bonifico bancario a favore di 

HOPE SICAF S.B. S.p.A. presso il Depositario BNP Paribas Securities Services, c/c n. HOPE FUNDRAISING AFF Conto EUR Afflussi: 

801514900, IBAN IT 36 P 03479 01600 000801514900.  

Il Sottoscrittore chiede che i versamenti relativi agli eventuali rimborsi e ai proventi derivanti dalla partecipazione a HOPE SICAF 

vengano corrisposti con bonifico bancario sul c/c n. _______________________ al medesimo intestato, presso ___________________ 

______________________ filiale ______________________________ IBAN _____________________________________________ 

 

E. CONDIZIONI DI VALUTA E REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

La valuta riconosciuta al bonifico bancario è pari al giorno lavorativo di valuta riconosciuta all’accredito al Depositario dalla banca 

ordinante.  

Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. 

 

F. CERTIFICATI 

Ai sensi dell’articolo 9.3 dello Statuto Sociale, le Azioni C, salvo diversa disposizione del Sottoscrittore, sono inserite nel certificato 

cumulativo al portatore rappresentativo di una pluralità di Azioni C (il “Certificato Cumulativo”), con rubriche distinte per singoli 

Azionisti C eventualmente raggruppate per collocatori, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario. È facoltà del Depositario 

procedere in ogni momento, senza oneri per l’Azionista né per la Società, al frazionamento del Certificato Cumulativo anche al fine di 

separare i diritti dei singoli Azionisti.  

Fermo quanto sopra, il Sottoscrittore può chiedere, anche successivamente alla sottoscrizione, l'emissione di un certificato individuale 

al portatore rappresentativo di tutte o di parte delle proprie Azioni C, previa corresponsione di un rimborso spese pari ad Euro 100,00 

(cento/00) come indicato all’articolo 27.1, lettera f), dello Statuto Sociale. È obbligo del titolare di Azioni C che abbia chiesto l'emissione 

del certificato individuale depositare detto certificato in deposito, su un conto a sé intestato, aperto presso una banca autorizzata in 

Italia, che non può essere movimentato senza il consenso scritto del Consiglio di Amministrazione della Società. I costi inerenti alla 

tenuta di tale conto e i relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti sono interamente a carico dell'Azionista C; evidenza dell'apertura 

del conto di deposito in parola deve essere tempestivamente fornita alla Società.  



HOPE SICAF S.B. S.p.A. 
Iscrizione all’albo delle SICAF n. 53 
Sede legale in Piazzetta Pattari 5/7, piano 3, CAP 20122, Milano  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11612340965 

 

Pag. 3 a 8 
 

La qualità di Azionista e la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali del titolare di Azioni C spetta in virtù dell’iscrizione nel Certificato 

Cumulativo ovvero in virtù dell’evidenza del deposito del certificato individuale presso una banca autorizzata in Italia. 

 

G. INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA  

 La corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del Sottoscrittore come indicato alla precedente Sezione A. 

 La corrispondenza sarà inviata all’indirizzo di seguito indicato: Presso ________________________________ Indirizzo 

____________________________________________ Comune _____________ CAP _______________ Provincia _________ 

Il Sottoscrittore si impegna a informare tempestivamente la Società di eventuali variazioni dell’indirizzo di corrispondenza indicato nel 

presente Modulo. Fino alla ricezione della comunicazione di variazione da parte della Società, la corrispondenza sarà validamente 

inviata a tutti gli effetti previsti dallo Statuto Sociale e dal Prospetto all’indirizzo sopra indicato.  

 

H. DICHIARAZIONI E FIRME 

Il Sottoscrittore, avendo ricevuto gratuitamente copia del Documento Informativo, dello Statuto Sociale, del Prospetto, e del presente 

Modulo, dichiara e/o prende atto: 

1. di rientrare nella categoria dei “clienti professionali di diritto” ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), ovvero 

comma 2-sexies, lettera a), del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;  

2. di conoscere le caratteristiche di HOPE SICAF – così come puntualmente riportate nello Statuto Sociale e nel Prospetto – 

essendo stato preventivamente e ampiamente edotto in merito dalla Società; 

3. di essere consapevole che l’investimento nelle Azioni C ha durata pari a quella della Società, indicata nello Statuto Sociale, e 

che non esiste alcun obbligo di rimborso o di riacquisto delle Azioni C da parte della Società prima della scadenza della stessa, 

fatto salvo il diritto di recesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. Le prospettive di liquidabilità dell’investimento 

prima della scadenza di HOPE SICAF sono pertanto rappresentate dalla possibilità di trasferire le Azioni C a terzi nei modi stabiliti 

dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; 

4. di aver ricevuto dalla Società un questionario per la raccolta di informazioni e documenti intesi a consentire alla Società stessa 

di assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio e di contrasto al 

finanziamento al terrorismo pro tempore vigente (“Normativa AML”) e di averlo restituito alla Società compilato e sottoscritto, 

unitamente ai documenti ivi richiesti, assumendo (anche agli effetti del Modulo di Sottoscrizione) piena responsabilità per la 

veridicità e completezza delle informazioni fornite e la genuinità dei documenti trasmessi; al riguardo, il Sottoscrittore si 

impegna a fornire alla Società le ulteriori informazioni e i documenti supplementari che quest’ultima dovesse ragionevolmente 

richiedere, in qualsiasi momento in costanza della partecipazione a HOPE SICAF da parte del Sottoscrittore, per assolvere i 

doveri derivanti dalla Normativa AML, nonché ad aggiornare periodicamente qualsiasi informazione fornita laddove 

intervenissero variazioni delle circostanze tali da rendere inesatte o incomplete le informazioni precedentemente fornite e di 

collaborare fattivamente alle verifiche necessarie al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalla Normativa AML; 

5. che l’accredito degli eventuali rimborsi e dividendi sarà effettuato con le modalità indicate alla precedente Sezione D del 

presente Modulo;  

6. di accettare che le Azioni C sottoscritte siano immesse nel Certificato Cumulativo al portatore ai sensi dell’articolo 9 dello 

Statuto Sociale di HOPE SICAF e di essere a conoscenza del diritto di richiedere in qualunque momento l’emissione di un 

certificato individuale al portatore rappresentativo di tutte o di parte delle proprie Azioni C, previa corresponsione di un 

rimborso spese pari ad Euro 100,00 (cento/00) come indicato all’articolo 27.1, lettera f), dello Statuto Sociale;  

7. di non essere "soggetto statunitense" ai sensi della Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) e dei successivi 

provvedimenti attuativi in materia, nonché ai sensi del D.M. del MEF del 28 dicembre 2015 e successivi aggiornamenti 

(Common Reporting Standard “CRS”) e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali 

requisiti. Mi impegno a non trasferire le Azioni C o i diritti su di esse a soggetti statunitensi ed a informare senza ritardo la 

Società qualora assumessi la qualifica di “soggetto statunitense”;  

8. che, ai sensi della Normativa FATCA e CRS, le informazioni rilasciate nel presente Modulo saranno oggetto di adeguata verifica 

da parte di HOPE SICAF allo scopo di determinarne il mio status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate 

durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare 

una variazione dello status assegnatomi. Qualora richiesto dalla Società, mi impegno a fornire ulteriori informazioni e/o 
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documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento 

di circostanze; 

9. consapevole delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa FATCA e CRS, mi impegno a comunicare 

prontamente per iscritto alla Società qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello 

status assegnatomi. Prendo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il 

suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è 

verificato tale cambiamento. 

 

_________________________________________________ 

Firma del Sottoscrittore 

Luogo e data ______________________________________ 

 

I. APPROVAZIONI SPECIFICHE 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nello Statuto 

Sociale: PARTE A – SCHEDA IDENTIFICATIVA: Art. 3 “Durata della Società”; Art. 5 “Depositario”; Art. 6 “Calcolo del valore complessivo netto e 

del valore delle Azioni”; PARTE B – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Art. 10 “Politica di investimento e altre caratteristiche”; Art. 11 “Limiti 

alle operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse”; PARTE C – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO: Art. 25 “Depositario”; Art. 26 “Spese 

a carico della Società”; 27 “Spese a carico degli Azionisti”; Art. 28 “Esercizi sociali e redazione del bilancio e degli altri documenti 

contabili”; At. 29 “Dividendi e distribuzioni”; Art. 30 “Periodi di sottoscrizione e ammontare della Società”; Art. 31 “Modalità di 

sottoscrizione delle Azioni B e C”; Art. 32 “Recesso”; Art. 33 “Modifiche dello Statuto”; Art. 36 “Valore Complessivo Netto e Valore 

Unitario delle Azioni”. 

 

_________________________________________________ 

Firma del Sottoscrittore 

Luogo e data ______________________________________ 

 

J. COMMISSIONI E INCENTIVI 

COMMISSIONI 

Ai sensi dell’articolo 27.1 dello Statuto Sociale, sono a carico di ciascun Azionista: 

a) la commissione di sottoscrizione per un importo massimo pari al 4% (quattro per cento) del controvalore delle Azioni 

sottoscritte, dovuta da ciascun Azionista al rispettivo collocatore, salva la facoltà di quest’ultimo, su base discrezionale, di 

ridurre ovvero di non applicare alcuna commissione di sottoscrizione in relazione alle Azioni; 

b) imposte, oneri e tasse dovuti secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti per la sottoscrizione delle Azioni, i 

relativi versamenti e la conferma dell’avvenuto pagamento, nonché per i pagamenti effettuati agli Azionisti ai sensi delle 

disposizioni normative tempo per tempo vigenti e dello Statuto Sociale; 

c) le spese e gli oneri relativi al mezzo di pagamento utilizzato per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e/o 

l’acquisto delle Azioni; 

d) le imposte di bollo, quando dovute. Laddove sia possibile calcolare l’imposta di bollo a carico del singolo Azionista 

anticipatamente e con certezza, all’interessato può essere chiesto di costituire la provvista finanziaria necessaria al 

pagamento dell’imposta dovuta; 

e) le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico della Società, a fronte della 

corrispondenza e della documentazione inviata all’Azionista ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e 

dello Statuto Sociale; 

f) le spese per l’emissione del certificato individuale al portatore di cui all’articolo 9.4 dello Statuto Sociale, qualora richiesto 

dall’Azionista, pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni certificato emesso. 
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Gli importi sopra indicati sono comunicati di volta in volta agli Azionisti.  

INCENTIVI 

La Società ha stipulato accordi per il collocamento delle Azioni C con intermediari autorizzati che prevedono la corresponsione a questi 

ultimi, da parte di HOPE SICAF, di commissioni (c.d. “incentivi”), fino ad un importo annuale massimo pari all’1,5% del controvalore 

delle Azioni sottoscritte, a fronte dei servizi resi in favore degli Azionisti (a titolo esemplificativo l’assistenza post-vendita), nel rispetto 

della normativa applicabile e delle prassi di mercato. 

 

M. DICHIARAZIONE PIR 

Il Sottoscrittore è consapevole che le Azioni della Società possono essere detenute in un piano individuare di risparmio alternativo (c.d. 

PIR) costituito ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 13-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 

dicembre 2019, n. 157 e godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. A tal fine dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità: 

 di detenere le Azioni della Società al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa svolta in Italia; 

 di essere consapevole che, ove non diversamente previsto, i proventi derivanti dalle Azioni della Società sono soggetti al regime 

fiscale di cui all’art. 26-quinquies del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;  

 di essere residente esclusivamente in Italia, secondo la vigente normativa fiscale; 

 di optare per l’applicazione del regime del risparmio amministrato ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, 

e di essere consapevole che le Azioni della Società troveranno evidenza in apposita rubrica; 

 di essere l’unico intestatario delle Azioni della Società; 

 di costituire un Piano Individuale di Risparmio a Lungo Termine esclusivamente con le Azioni della Società e di voler attribuire 

alla Società il ruolo di sostituto di imposta in relazione a tutti i redditi conseguiti nell’ambito del piano e il ruolo di soggetto 

incaricato dell’espletamento di tutti gli adempimenti derivanti dall’applicazione del regime del risparmio amministrato ai sensi 

dell’articolo 6 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461; 

 di fornire tempestivamente al/ai soggetto/i incaricato/i dell’espletamento di tutti gli adempimenti derivanti dalla normativa in 

materia di sostituto d’imposta e/o dall’applicazione del regime del risparmio amministrato ai sensi dell’articolo 6 del decreto 

legislativo 21 novembre 1997, n. 461, tutte le informazioni in proprio possesso necessarie per l’applicazione del corretto regime 

fiscale di cui all’articolo 13-bis citato, come di volta in volta modificato, (quali, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, gli importi e le date di effettuazione di tutti gli investimenti in altri piani individuali di risparmio a lungo termine di 

cui al medesimo articolo 13-bis, comma 2-bis, citato; la data di intervenuta decadenza da un regime di esenzione o di non 

applicazione delle ritenute fiscali di cui all’articolo 26-quinquies del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; la data e il luogo di 

trasferimento della propria residenza fiscale; etc.); 

 in caso di trasferimento del Piano Individuale di Risparmio a Lungo Termine presso un altro intermediario, anche per effetto 

della dematerializzazione delle Azioni della Società, di mantenerne invariata l’intestazione rispetto a quella attuale, di 

consentire e autorizzare sin d’ora l’espletamento di tutti gli adempimenti in materia di sostituto d’imposta e di applicazione 

del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 da parte del soggetto che sarà 

a tal fine designato e di autorizzare sin d’ora la Società a comunicare a tale soggetto tutte le informazioni necessarie al corretto 

espletamento dei relativi adempimenti previsti dalle disposizioni tributarie di volta in volta vigenti; 

 in caso di trasferimento o di dematerializzazione delle Azioni della Società al di fuori delle ipotesi di cui al punto che precede, 

di consentire e autorizzare sin d’ora l’espletamento di tutti gli adempimenti in materia di sostituto d’imposta e di applicazione 

del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 da parte del/dei 

soggetto/soggetti che sarà/saranno a tal fine designato/designati e di autorizzare sin d’ora la Società a comunicare a tale 

soggetto tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento dei relativi adempimenti previsti dalle disposizioni tributarie 

di volta in volta vigenti. 

 

_________________________________________________ 

Firma del Sottoscrittore 

Luogo e data ______________________________________ 
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K. AUTOCERTIFICAZIONE A FINI FISCALI – PERSONE GIURIDICHE 

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che: 

Classificazione ai fini FATCA 

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary  

Identification Number (GIIN) 

GIIN: _____________________________________________ 

 Istituzione finanziaria italiana 

 Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di  specifico accordo 

intergovernativo con gli USA su FATCA. 

 Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i 

beneficiari effettivi statunitensi 

 Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution 

(membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, 

veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, 

emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie 

estere considerate adempienti) 

 

Società che non sono in possesso di Global Intermediary 

Identification Number (GIIN) 

 

 Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a 

gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, 

Banche Centrali, etc..) 

 Entità non finanziaria passiva*. 

 Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione 

finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo 

italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, 

banche locali italiane non tenute a  registrarsi, Specifiche categorie 

di  fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate) 

Classificazione ai fini CRS 

Istituzione Finanziaria  Istituzione non Finanziaria (NFE) 

 Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento 

 Entità di investimento residente in una giurisdizione non 

partecipante e gestita da un’istituzione finanziaria* 

 Entità di investimento diversa dalle precedenti  

 Società quotata o appartenente a gruppo quotato  

 Ente Governativo o Banca Centrale  

 Organizzazione Internazionale 

 Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni 

 Entità non finanziaria passiva* 

 

*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione 

non partecipante e gestite da un’istituzione finanziaria. 

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il 

controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di 

materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. 

Nome e Cognome Data di nascita Paese di residenza fiscale % possesso Numero di identificazione 

fiscale (NIF)* 

     

     

     

     

* Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese 

Italia, inserire il codice fiscale. 

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete 

ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino. 

_________________________________________________ 
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Firma del Sottoscrittore 

Luogo e data ______________________________________ 

 

 

L. INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” 

I.- Titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento è HOPE SICAF S.B. S.P.A., con sede legale in Piazzetta Pattari 5/7, 20122, Milano, contattabile tramite posta 

ordinaria, presso la sede legale, o tramite l’indirizzo mail privacy@hopesicaf.com. Il contatto del Responsabile della protezione dei dati 

è: dpo@hopesicaf.com. 

II.- Finalità e liceità del trattamento: 

I dati personali forniti a HOPE dall’interessato o raccolti per tramite di soggetti terzi collocatori saranno trattati per il compimento delle 

seguenti finalità: 

a. Finalità connesse agli obblighi previsti da legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da 

Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo. 

Il presupposto di liceità alla base della presente finalità è l’adempimento di obblighi normativi in capo al titolare del trattamento. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire 

l’operazione richiesta.  

b. Finalità connesse all’esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, per fornire i servizi di cui al presente modulo, in 

tutto od in parte.  

Il presupposto di liceità alla base della presente finalità è l’adempimento delle misure contrattuali e precontrattuali. Il conferimento 

dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta. 

c. Finalità informative circa le attività e le iniziative di HOPE affini ai servizi oggetto del presente contratto. 

Il presupposto di liceità alla base della presente finalità è il legittimo interesse del titolare del trattamento. Il conferimento dei dati 

è facoltativo e in qualsiasi momento sarà possibile interrompere la ricezione di dette comunicazioni. 

d. Finalità di analisi statistica su dati in formato aggregato. Il presupposto di liceità alla base della presente finalità è il legittimo 

interesse del titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è facoltativo e il rifiuto di fornire le informazioni richieste non 

comporta limitazioni circa l’esecuzione dell’operazione richiesta. 

III.- Categorie di dati personali oggetto di trattamento 

I dati personali trattati dalla possono includere:  

− dati identificativi (ad es. nome, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, paese di residenza, e-mail);  

− dati bancari e finanziari (ad es. identificazione finanziaria, situazione finanziaria, profilo di rischio, obiettivi d’investimento);  

− dati relativi all’impiego e alla professione (ad es. datore di lavoro, funzione, titolo, luogo di lavoro);  

− dati fiscali e dati contrattuali; 

− copia dei documenti di identificazione. 

I dati personali sono raccolti direttamente dal Titolare ovvero presso terzi, tra cui in particolare soggetti collocatori. 

IV.- Modalità di trattamento e comunicazione dei dati personali: 

I dati personali raccolti saranno trattati da HOPE mediante strumenti manuali, computerizzati ed elettronici appropriati a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati.  

Per conseguire le finalità sopra indicate, potrebbe essere necessario che i dati personali siano comunicati alle seguenti categorie di 

soggetti: 

1. autorità pubbliche ed organi di vigilanza e controllo legittimati a richiederli; 

mailto:privacy@hopesicaf.com
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2. soggetti terzi operanti come autonomi titolari del trattamento, tra cui intermediari finanziari, collocatori, banche, soggetti incaricati 

dei pagamenti; 

3. società di nostra fiducia, operanti come responsabili del trattamento o come autonomi titolari del trattamento, che svolgono per 

nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. L’elenco completo di tali soggetti può essere richiesto in qualsiasi momento 

al titolare del trattamento. 

I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell’Unione Europea, nella 

misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi oggetto del presente contratto nonché ogni altra attività 

successiva all’operazione di sottoscrizione. In ogni caso detto trasferimento, laddove necessario, sarà eseguito in conformità con le 

normative applicabili in presenza di adeguate garanzie per il soggetto interessato. 

V.- Periodo di conservazione dei dati personali: 

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo strettamente connesso al perseguimento delle finalità per le quali sono 

stati raccolti. In ogni caso i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono basati sui requisiti derivanti dalla normativa 

di riferimento e i principi sanciti dall’articolo 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.  

VI.- Diritti dell’interessato: 

Il soggetto interessato può esercitare nei confronti del titolare i diritti previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

Personali, tra cui in particolare il diritto di accesso ai propri dati, la rettifica o l’aggiornamento dei dati inesatti o incompleti, la 

cancellazione dei dati quando non sono più necessari per il conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, la portabilità dei 

dati, nonché di opporsi al trattamento e di chiederne la limitazione. È fatta salva inoltre la possibilità di proporre un reclamo all’Autorità 

di controllo competente (Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’interessato potrà esercitare i propri diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata al titolare tramite l’indirizzo 

privacy@hopesicaf.com o al responsabile della protezione dei dati tramite l’indirizzo dpo@hopesicaf.com. 

Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei 

dati personali forniti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

_________________________________________________ 

Firma del Sottoscrittore 

Luogo e data ______________________________________ 
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