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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 

 

Soggetto Collocatore: CA Indosuez Wealth (Europe), 

Italy Branch. 

Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Soggetto 

Collocatore): 

Dossier/Posizione n. 

 

A. DATI ANAGRAFICI 

 

PRIMO SOTTOSCRITTORE (persona fisica, persona giuridica o enti) 

 

 

SECONDO SOTTOSCRITTORE (in caso di persona giuridica o ente, persona fisica con poteri di rappresentanza) 

 

 

TERZO SOTTOSCRITTORE  

 

 

 

 

 

 

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 

 
       

 

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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QUARTO SOTTOSCRITTORE  

 
 

Il Sottoscrittore/i Sottoscrittori prende/prendono atto e accetta/accettano che, in caso di co-intestazione, le Azioni C saranno escluse 

dall’ambito della disciplina dei piani di risparmio individuale di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114 della L. 11 dicembre 2016, n. 232 

(cosiddetti “PIR”), come modificata e integrata di volta in volta, o di cui al 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 (cosiddetti “PIR alternativi”) e pertanto i relativi proventi non 

fruiranno nemmeno delle agevolazioni tributarie in materia.  

In caso di co-intestazione, inoltre, saranno eseguite unicamente le istruzioni provenienti dal Primo Sottoscrittore sopra indicato, che 

sarà considerato mandatario degli altri cointestatari. Qualora, invece, i Sottoscrittori intendessero impartire le istruzioni a firma 

congiunta o disgiunta, gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante: 

 a firme disgiunte  

 a firme congiunte 

I Sottoscrittori prendono atto e accettano che tutte le comunicazioni previste dalla normativa di riferimento, dallo statuto sociale di 

HOPE SICAF (lo “Statuto Sociale”), dal 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”) e dal presente Modulo in capo ad HOPE SICAF 

saranno inviate, direttamente da HOPE SICAF o per il tramite del Soggetto Collocatore su istruzione di HOPE SICAF, all’indirizzo del 

Primo Sottoscrittore (oppure all’indirizzo indicato alla successiva Sezione G) con effetto anche nei confronti degli altri Sottoscrittori, 

salvo diversa indicazione degli interessati.  

 

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 e del Prospetto di HOPE SICAF. Con la sottoscrizione del presente Modulo chiedo/chiediamo di sottoscrivere 

Azioni C della Società e a tal fine dichiaro/dichiariamo quanto segue: 

- di aver preso attenta visione del Prospetto reso disponibile prima della sottoscrizione del presente Modulo e di essere stato/i 

informato/i e di aver preso visione e compreso i “FATTORI DI RISCHIO” connessi all’investimento nella Società contenuti 

nell’apposita sezione del Prospetto stesso;  

- di aver preso attenta visione dello Statuto Sociale reso disponibile prima della sottoscrizione del presente Modulo e di 

accettarlo integralmente, garantendo di averne pienamente compreso le caratteristiche, con particolare riferimento alla 

natura della Società, alle modalità di sottoscrizione delle Azioni C e alle politiche di investimento del patrimonio; 

- di aver ricevuto copia del “Documento contenente le informazioni chiave” (KID) di HOPE SICAF redatto secondo il Regolamento 

(UE) n. 1286/2014 che mi/ci è stato consegnato prima della sottoscrizione del presente Modulo e di aver pienamente compreso 

le informazioni ivi fornite; 

- di essere a conoscenza che, salvo quanto previsto dalla successiva Sezione K in merito al diritto di recesso, 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. 

Tutto quanto sopra premesso, con la sottoscrizione del 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 
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CHIEDO/CHIEDIAMO 

di sottoscrivere Azioni C di HOPE SICAF, con le modalità riportate nelle seguenti Sezioni. Prendo/prendiamo 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 _____________________________________________________ 

(Nota 1) per la sottoscrizione di Azioni C di HOPE SICAF con codice ISIN: IT0005479560. 

(Nota 1) Indicare l’importo complessivo della sottoscrizione, anche comprensivo dell’eventuale commissione di sottoscrizione 

applicata. L’importo minimo di investimento, al netto dell’eventuale commissione di sottoscrizione applicata, non può essere inferiore 

ad Euro 1.000 secondo quanto previsto dall’articolo 31.2 dello Statuto Sociale. 

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. 

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nella Sezione L del presente Modulo, nonché nel Prospetto, nello Statuto 

Sociale e nel “Documento contenente le informazioni chiave” (KID) di HOPE SICAF redatto secondo il Regolamento (UE) n. 1286/2014.  

 

D. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’importo dovuto ai sensi della sottoscrizione di cui sopra sarà corrisposto entro i termini che saranno indicati sul sito internet della 

Società ai sensi dell’articolo 31.7 dello Statuto Sociale mediante:  

 ADDEBITO SUL MIO/NOSTRO C/C 

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore. Tale c/c verrà utilizzato dal Soggetto Collocatore per l’accredito dei 

rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti. 

IBAN ________________________________________________________________________________________________ 

Presso la Filiale di _______________________________________________________________________________________ 

 BONIFICO BANCARIO  

Pagamento proveniente da (denominazione ed indirizzo della banca) ______________________________________________ 

Filiale di ________________________________ ABI______________________ CAB _________________________________  

a favore del c/c intestato a HOPE SICAF aperto presso il Soggetto Collocatore. 

In tal caso, per l’accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti il Soggetto Collocatore utilizzerà il c/c di seguito 

indicato intestato al Sottoscrittore: 

IBAN ________________________________________________________________________________________________ 

Presso la Filiale di _______________________________________________________________________________________ 

 

E. CONDIZIONI DI VALUTA E REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

La valuta riconosciuta all’addebito sul conto corrente e al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della 

richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con 

mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. 

Il Sottoscrittore/ i Sottoscrittori, con l’intermediazione del Soggetto Collocatore,  corrisponderà/corrisponderanno l’importo dovuto a 

fronte della sottoscrizione sul conto afflussi di HOPE SICAF aperto presso la Banca Depositaria, nel rispetto delle tempistiche previste 

dallo Statuto. 

 

F. CERTIFICATI 

Ai sensi dell’articolo 9.3 dello Statuto Sociale, le Azioni C, salvo diversa disposizione del Sottoscrittore/dei Sottoscrittori, 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 
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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/i Sottoscrittori può/possono 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.  

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 Primo Sottoscrittore come indicato alla precedente Sezione A. 

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

____________________________________________ Comune _____________ CAP _______________ Provincia _________ 

Il Sottoscrittore/i Sottoscrittori si impegnano a informare tempestivamente il Soggetto Collocatore di eventuali variazioni dell’indirizzo 

di corrispondenza indicato nel presente Modulo. Fino alla ricezione della comunicazione di variazione da parte del Soggetto 

Collocatore, la corrispondenza sarà validamente inviata a tutti gli effetti previsti dallo Statuto Sociale e dal Prospetto all’indirizzo sopra 

indicato. Sarà cura del Soggetto Collocatore informare HOPE SICAF delle eventuali variazioni comunicate dal Sottoscrittore/dai 

Sottoscrittori.  

 

H. SOGGETTO COLLOCATORE E CONFERIMENTO DEL MANDATO 

Il Soggetto Collocatore per la presente operazione di sottoscrizione è CA Indosuez Wealth (Europe) S.A., con sede legale in 39 Alléé 

Scheffer, Lussemburgo, attraverso la succursale italiana CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch, con sede in Piazza Cavour 2, 20121 

Milano, Italia, codice fiscale 97902220157, partita IVA n. 12125860960  e iscritta al n. 8097 dell’Albo delle Banche. 

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il Sottoscrittore/i Sottoscrittori conferisce/ conferiscono mandato senza rappresentanza al 

Soggetto Collocatore affinché questi provveda a (i) sottoscrivere, in nome proprio e per conto del Sottoscrittore/dei Sottoscrittori, le 

Azioni C, gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale; (ii) richiedere che le Azioni C sottoscritte 

siano inserite nel Certificato Cumulativo al portatore rappresentativo di una pluralità di Azioni C; (iii) gestire l’incasso dei mezzi di 

pagamento e ad accreditare al Sottoscrittore/ai Sottoscrittori le somme rivenienti da eventuali rimborsi delle stesse Azioni C, ove 

previsti, o dalla distribuzione dei proventi, tenendo altresì conto degli eventuali prelievi previsti dalla normativa tributaria di volta in 

volta applicabile; e (iv) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato.  

In virtù del suddetto mandato, le Azioni C sottoscritte saranno inserite nel Certificato Cumulativo di cui alla precedente Sezione F a 

nome del Soggetto Collocatore per conto del Sottoscrittore/dei Sottoscrittori. Conseguentemente, ai sensi dello Statuto Sociale, che il 

Sottoscrittore/i Sottoscrittori dichiara/no di aver letto e compreso, il Soggetto Collocatore risulterà Azionista formale di HOPE SICAF 

per conto del Sottoscrittore/dei Sottoscrittori, rimanendo quest’ultimo/questi ultimi Azionista/Azionisti sostanziali della Società. Il 

Soggetto Collocatore sarà pertanto legittimato ad esercitare i relativi diritti sociali per conto del Sottoscrittore/dei Sottoscrittori in base 

alle istruzioni da questo/questi fornite.  

In ogni caso il Sottoscrittore/i Sottoscrittori riceverà/riceveranno evidenza delle Azioni C sottoscritte tramite la lettera di conferma 

dell’investimento, che sarà inviata a cura del Soggetto Collocatore. 

Il suddetto mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Sottoscrittore/dai Sottoscrittori. La revoca del mandato determina 

in ogni caso la cessazione dell’operatività del Soggetto Collocatore nei confronti del Sottoscrittore/dei Sottoscrittori, con conseguente 

necessità per quest’ultimo/questi ultimi di chiedere l’emissione del certificato individuale al portatore rappresentativo delle proprie 

Azioni C, secondo quanto indicato alla precedente Sezione F e in conformità con lo Statuto Sociale. 
 

 

Firma Primo Sottoscrittore 

 

Firma Secondo Sottoscrittore 

 

Firma Terzo Sottoscrittore 

 

Firma Quarto Sottoscrittore 
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Luogo e data ______________________________________ 

 

I. DICHIARAZIONI E FIRME 

Il Sottoscrittore/I Sottoscrittori indicati nel presente Modulo dichiara/dichiarano e/o prende/prendono atto: 

1. di aver ricevuto e conservato una copia del presente Modulo e del KID, di aver preso visione del Prospetto e dello Statuto 

Sociale, resi disponibili prima della sottoscrizione del presente Modulo, nonché di essere stato/i informato/i che il Prospetto e 

lo Statuto Sociale sono pubblicati sul sito internet di HOPE SICAF all’indirizzo www.hopesicaf.com e di avere diritto di ricevere 

una copia di tali documenti in qualsiasi momento su richiesta;  

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

essendo stato/i preventivamente e ampiamente edotto/i in merito dai soggetti autorizzati dalla Società a curare la 

commercializzazione delle Azioni C. A tale proposito, il Sottoscrittore/i Sottoscrittori indicato/i nel presente Modulo 

dichiara/dichiarano di essere stato/i in particolare informato/i che la partecipazione alla Società si realizza esclusivamente 

attraverso la sottoscrizione delle Azioni C o l’acquisto a qualsiasi titolo delle Azioni C stesse, comunque nei termini e alle 

condizioni definiti nello Statuto Sociale e nel Prospetto;  

3. di aver compreso ed essere consapevole/i che HOPE SICAF è un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) di 

tipo chiuso e che pertanto l’investimento nelle relative 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 compreso ed essere consapevole/i che la sottoscrizione delle Azioni C si realizza solo attraverso la compilazione e 

sottoscrizione del presente Modulo, il quale rimane soggetto all’accettazione da parte di HOPE SICAF;  

5. nel caso in cui il Sottoscrittore/i Sottoscrittori sia/siano una persona giuridica, di essere fornito/i dei poteri necessari al fine 

della sottoscrizione del presente Modulo; 

6. di impegnarsi a fornire tempestivamente le informazioni richieste dal Soggetto Collocatore e/o da HOPE SICAF, di 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 italiana emanata per prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o altri delitti 

finanziari; 

7. che è fatto divieto ai dipendenti del Soggetto Collocatore ed ai consulenti di servizi finanziari di ricevere il pagamento del 

corrispettivo, riscuotendo denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati o girati e che, in generale, non sono ammesse modalità 

di pagamento diverse da quelle previste nel presente Modulo; 

8. che l’accredito degli eventuali rimborsi e dividendi sarà effettuato secondo quanto indicato dal Sottoscrittore/dai Sottoscrittori 

alla precedente Sezione D del presente Modulo; 

9. 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, in nome del Soggetto Collocatore per conto del Sottoscrittore/dei Sottoscrittori, in conformità 

con quanto indicato alla precedente Sezione H del presente Modulo; 

10. che ha/hanno il 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 e che in tal caso cesserà l’operatività tramite il 

Soggetto Collocatore;  

11. di aver letto e compreso quanto riportato nella Sezione K del presente Modulo in merito alla facoltà di recesso; 

12. che in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al D.lgs. n. 82/2005, il Soggetto Collocatore 

ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall’articolo 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 

febbraio 2013; il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d’uso del servizio 

di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prende/prendono altresì atto che il servizio di firma elettronica è erogato 

esclusivamente dal Soggetto Collocatore riconoscendo che la Società è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio 

e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei confronti della stessa in relazione al 

servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore; 

http://www.hopesicaf.com/
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13. di non essere "Soggetto/i Statunitense/i" - come definito nel Prospetto - e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di 

mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a 

"Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di 

Soggetto Statunitense; 

14. che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) nonché dei successivi provvedimenti attuativi in 

materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 e successivi aggiornamenti 

(Common Reporting Standard “CRS”) ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo 

saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini 

FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali 

cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal 

Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, 

documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze; 

15. consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa FACTA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a 

comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare 

una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita 

documentazione che attesti 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. 

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE DICHIARAZIONI SOPRA RIPORTATE. 

 

Firma Primo Sottoscrittore 

 

Firma Secondo Sottoscrittore 

 

Firma Terzo Sottoscrittore 

 

Firma Quarto Sottoscrittore 

Luogo e data ______________________________________ 

 Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze Soggetto Collocatore  

 Sottoscrizione effettuata fuori sede, tramite Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 
 

Firma dell’addetto del Soggetto Collocatore o del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori 

sede che ha raccolto il presente Modulo, facente fede della corretta compilazione dello stesso 

nonché dell’aver assolto personalmente agli obblighi di adeguata verifica del Sottoscrittore/i in 

conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo (D.lgs. n. 231/2007 e provvedimenti di attuazione). 

 

 

_____________________ 

Firma 
 

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E/O SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA PREVISTA DALLA 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (LA “FIRMA ELETTRONICA”)  

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione a distanza, il Modulo di Sottoscrizione che verrà inviato al 

Sottoscrittore/ai Sottoscrittori per via telematica contiene le medesime informazioni del presente Modulo cartaceo. 

Si specifica inoltre che il presente Modulo di Sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l’utilizzo della firma elettronica, in 

conformità con il D.lgs. n. 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi 

ivi previsti. 

 

J. APPROVAZIONI SPECIFICHE 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro/dichiariamo 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”. 
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Firma Primo Sottoscrittore 

 

Firma Secondo Sottoscrittore 

 

Firma Terzo Sottoscrittore 

 

Firma Quarto Sottoscrittore 

 

Luogo e data ______________________________________ 

 

K. DIRITTO DI RECESSO 

Il Sottoscrittore/I Sottoscrittori prende/prendono atto che ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 
l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla 

data di sottoscrizione da parte del Sottoscrittore/dei Sottoscrittori. Entro detto termine il Sottoscrittore/i Sottoscrittori può/possono 

comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al proprio consulente finanziario o direttamente al Soggetto Collocatore. 

Detta facoltà di recesso non si applica ai Sottoscrittori classificati come “clienti professionali” e alle sottoscrizioni effettuate presso la 

sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione e del 

collocamento. 

Il recesso e la sospensiva previsti dall’articolo 67-duodecies del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) per i contratti 

conclusi a distanza con i consumatori - ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività 

imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale (articolo 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo) - non si applicano al 

presente contratto in base alle previsioni dell’articolo 67-duodecies, comma 5, lett. a), n. 3 del Codice del Consumo.  

 

L. 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. 

Gli importi sopra indicati sono comunicati di volta in volta al Sottoscrittore/ai Sottoscrittori.  

INCENTIVI 

La Società ha stipulato accordi per il collocamento delle Azioni C con intermediari autorizzati (ivi incluso il Soggetto Collocatore) 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. 
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M. DICHIARAZIONI FISCALE E PIR 

Il Sottoscrittore/i Sottoscrittori è/sono consapevole/i che le Azioni della Società possono essere detenute in un piano individuale 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 legge 19 dicembre 2019, n. 157 (“Decreto PIR") e godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.  

Il Sottoscrittore/i Sottoscrittori dichiara/no, sotto la propria esclusiva responsabilità: 

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

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

- di fornire in via autonoma e/o su espressa richiesta del Soggetto Collocatore delle Azioni della Società, per tutta la durata 

dell’investimento nelle Azioni della Società, 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 D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, tutte le informazioni in proprio possesso di volta 

in volta necessarie per l’applicazione del corretto regime fiscale (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 

gli importi e le date di effettuazione di tutti gli investimenti in altri PIR di cui al comma 2-bis dell’articolo 13-bis del Decreto 

PIR; 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 PIR 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 e il Soggetto Collocatore 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 e il Soggetto 

Collocatore a comunicare a tale soggetto tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento dei relativi adempimenti 

previsti dalle disposizioni tributarie di volta in volta vigenti.  

Il Sottoscrittore/I Sottoscrittori dichiara/no, inoltre: 

- che le Azioni della Società sono detenute: 

 al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa svolta in Italia e di optare per l’applicazione del regime del risparmio 

amministrato ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 21 novembre 1997, n. 461, e di essere consapevole che le Azioni 

della Società troveranno evidenza in apposita rubrica; 

 nell’ambito dell’esercizio di attività di impresa svolta in Italia; 

- che la propria residenza fiscale, individuata secondo la vigente normativa fiscale italiana: 

 è la stessa di quella indicata nella Sezione A del presente modulo; 

 è diversa da quella indicata nella Sezione A del presente modulo ed è situata in uno Stato o territorio che consente 

un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 1 aprile 1996, n. 

239; 

 è diversa da quella indicata nella Sezione A del presente modulo ed è situata al di fuori degli Stati o territori che 

consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 1 aprile 

1996, n. 239 

- con riferimento agli investimenti in PIR: 

 di NON essere titolare di altri PIR costituiti ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 2-bis, del Decreto PIR (in caso di minore 

gli usufruttuari dichiarano di NON essere titolari di altri PIR aventi medesima natura); 

 di essere titolare di altri PIR costituiti ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 2-bis, del Decreto PIR (in caso di minore gli 

usufruttuari dichiarano di essere titolari di altri PIR aventi medesima natura);  
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- in presenza di tutti i requisiti necessari per l’applicazione del regime fiscale previsto per i PIR costituiti ai sensi dell’articolo 

13-bis, comma 2-bis, del Decreto PIR: 

 di avere l’intenzione di costituire un PIR esclusivamente con le Azioni della Società e di voler attribuire al Soggetto 

Collocatore delle Azioni della 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 NON avere l’intenzione di costituire un PIR esclusivamente con le Azioni della Società e di voler attribuire al 

Soggetto Collocatore delle Azioni della 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 NON avere l’intenzione di costituire un PIR esclusivamente con le Azioni della Società e di NON voler attribuire 

al Soggetto Collocatore delle Azioni della 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.  

 

 

Firma Primo Sottoscrittore 

 

Firma Secondo Sottoscrittore 

 

Firma Terzo Sottoscrittore 

 

Firma Quarto Sottoscrittore 

Luogo e data ______________________________________ 

 

N. AUTOCERTIFICAZIONE A FINI FISCALI – PERSONE FISICHE  

Classificazione ai fini FATCA (per Sottoscrittori residenti fiscalmente negli Stati Uniti d’America) 

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d’America (“U.S”) o con una 

doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è: 

Nome e cognome Data di nascita Indirizzo di residenza US US TAX IDENTIFICATION NUMBER 

(TIN) 

    

    

    

    

Classificazione ai fini CRS (per Sottoscrittori residenti fiscalmente in Paesi diversi dagli Stati Uniti d’America, ivi inclusa l’Italia) 

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione 

quale contribuente in tale Paese è: 

Nome e cognome Data di nascita Paese di residenza fiscale Numero di identificazione fiscal 

(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/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed 

accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino. 
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Firma Primo Sottoscrittore 

 

Firma Secondo Sottoscrittore 

 

Firma Terzo Sottoscrittore 

 

Firma Quarto Sottoscrittore 

Luogo e data ______________________________________ 

 

O. 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. 
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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 Soggetto Collocatore ove dette informazioni si modifichino. 

___________________________ 

Firma 

 

P. 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). 

Il/i Sottoscritto/i prende/prendono altresì atto che CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch, nel proprio ruolo di Soggetto 

Collocatore, agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento: l’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi 

dell’13 del GDPR, è consultabile al seguente indirizzo https: www.ca-indosuez.com. 

 

 

Firma Primo Sottoscrittore 

 

Firma Secondo Sottoscrittore 

 

Firma Terzo Sottoscrittore 

 

Firma Quarto Sottoscrittore 

Luogo e data ______________________________________ 
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