Lettera di mandato per la sottoscrizione
di quote di Fondi promossi e gestiti da
Fideuram Asset Management SGR S.p.A.

Lettera di mandato per la sottoscrizione
di quote di Fondi promossi e gestiti da
Fideuram Asset Management SGR S.p.A.
Spett.le Sanpaolo Invest SIM S.p.A.
P.le G. Douhet, 31 - 00143 ROMA

Data

Luogo _______________________________

giorno

mese

anno

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 19.02.2021
Prima della sottoscrizione deve essere consegnato all’investitore copia del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor
Information Document in breve “KIID”). E’ facoltà dell’investitore ottenere su richiesta la Parte I e la Parte II del Prospetto nonchè il Regolamento di
gestione del Fondo.
MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
BARRARE LA CASELLA RELATIVA AL FONDO E ALLA MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE PRESCELTA.
N.B. : Il presente modulo può essere utilizzato per una sola sottoscrizione.

FIDEURAM BILANCIATO

PIC

07

PAC

08

N

FIDEURAM RENDIMENTO PIC

FIDEURAM RISPARMIO

PAC

55

PAC

56

D

FIDEURAM ITALIA

25

I

R

PIC

PIC classe R

82

PAC classe R

86

26
PIC classe Z

MODALITA’ VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

versamento in unica soluzione per un importo di EURO (*)

.

.

,

.

.

,

per un importo iniziale complessivo,
compreso l’eventuale versamento straordinario di EURO (*)

.

.

,

nell’ambito di un piano di accumulo (PAC) avente le seguenti caratteristiche: rata unitaria di EURO

.

.

,0 0

.

.

,

MODALITA’ PIANO DI ACCUMULO (SOLO PER LA CLASSE R)
VERSAMENTO STRAORDINARIO
eventualità ammessa per i prodotti: 08-26-56-86

importo versamento straordinario di EURO
CARATTERISTICHE DEL PIANO DI ACCUMULO

versamento di n.
rate unitarie

totale rate del piano di accumulo n.

per un valore totale del piano di accumulo di EURO

(n. totale rate X importo unitario + eventuale VERSAMENTO STRAORDINARIO)

CONFERMA DELLA SCELTA DEL FONDO

Barrare la casella corrispondente al Fondo prescelto, indicato nella presente pagina:

N
Mod. 285N17

FIDEURAM BILANCIATO

R

D

FIDEURAM RENDIMENTO

FIDEURAM RISPARMIO

I
FIDEURAM ITALIA

Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il modulo di sottoscrizione presente on line contiene le medesime informazioni
di quello cartaceo.
(*) dalla sezione «Modalità di Pagamento»: A + B + C + eventuale distinta supplementare.
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INTESTAZIONE DEL CONTRATTO E GENERALITA DEI MANDANTI
1

CODICE FISCALE O
PARTITA IVA

PRIMO MANDANTE O SOCIETÀ

COGNOME O DENOMINAZIONE

2

NOME

CODICE FISCALE

SECONDO MANDANTE O PRIMO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ

COGNOME O DENOMINAZIONE

3

NOME

CODICE FISCALE

TERZO MANDANTE O SECONDO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ

COGNOME O DENOMINAZIONE

4

NOME

CODICE FISCALE

QUARTO MANDANTE O TERZO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ

COGNOME O DENOMINAZIONE

NOME

Numero mandanti

Numero schede censimento anagrafico allegate
INDIRIZZO DI CONTRATTO

(da compilare solo in caso si desideri che la corrispondenza relativa al presente contratto venga inviata al seguente indirizzo, diverso da quello che il primo mandante ha già fornito come residenza)
INDIRIZZO
CAP

LOCALITÀ

PROVINCIA

NAZIONE (se estera)
(da compilare nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata al primo mandante ma PRESSO il nominativo di seguito riportato, restando esclusa la possibilità di domiciliazione della corrispondenza presso il Private Banker)

NOMINATIVO O DENOMINAZIONE

ISTRUZIONI PARTICOLARI
SOLO PER IL FONDO FIDEURAM RENDIMENTO: ISTRUZIONI CIRCA LA DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI ANNUALI

R
B

Reinvestimento nel Fondo FIDEURAM RENDIMENTO (in esenzione delle commissioni di sottoscrizione)
Bonifico sul c/c intrattenuto presso Fideuram S.p.A.
intestato al mandante n.
, le cui coordinate bancarie sono:

I T

032 96

COD. PAESE CIN IBAN

CIN

CODICE ABI

CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

(codice IBAN rilevabile dall'Estratto di Conto Corrente)

A

Accredito su un c/c a nome di Fideuram S.p.A., da
utilizzare quale versamento iniziale o successivo, a
valere sul contratto di seguito indicato, nel rispetto dei
limiti imposti dalle caratteristiche del prodotto.

CODICE
COMPARTIMENTO/
LINEA DI GESTIONE

CODICE CONTRATTO

IMPORTO

EURO
,

Resta inteso che, in caso di nostra mancata scelta, applicherete l’ipotesi sub B.
SOLO PER IL FONDO FIDEURAM RISPARMIO: PIANO DI RIMBORSO SISTEMATICO TRIMESTRALE
Rimborso sistematico di EURO
da corrispondere mediante:

A
B

.

,0 0

.

gennaio

aprile

luglio

ottobre

dell’anno

A PARTIRE DAL MESE DI (barrare la casella che interessa)

assegno di utilizzo da inviare all’indirizzo di contratto;
accredito sul c/c intrattenuto presso Fideuram S.p.A.,
intestato al mandante n.
, le cui coordinate bancarie sono:

I T
COD. PAESE CIN IBAN

032 96
CIN

Resta inteso che, in caso di nostra mancata scelta, applicherete l’ipotesi sub A.

CODICE ABI

CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

(codice IBAN rilevabile dall'Estratto di Conto Corrente)

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO (SOLO PER LA CLASSE R)
(qualora il C/C sia intrattenuto presso altra Banca compilare anche il modulo R.I.D.)

I T
COD. PAESE CIN IBAN

.

032 96
CIN

CODICE ABI

CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

,0 0

IMPORTO IN

(codice IBAN rilevabile dall'Estratto di Conto Corrente)

EURO

FREQUENZA

giorno

mese

anno

A PARTIRE DAL

CONDIZIONI FACILITATE
COD. AZIENDA

LIVELLO DI AGEVOLAZIONE ACCORDATO

QUALIFICA PRIMO MANDANTE ___________________________

%

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Siamo a conoscenza che Sanpaolo Invest SIM S.p.A. declina ogni responsabilità per modalità di pagamento effettuate in maniera difforme da quelle previste nel
presente modulo.
ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI
— assegni bancari emessi esclusivamente da uno dei mandanti all’ordine SANPAOLO INVEST SIM S.p.A. - NON TRASFERIBILE;
— assegni bancari o circolari emessi con la clausola NON TRASFERIBILE esclusivamente a favore di uno dei mandanti e da questi girati per l’incasso a
FIDEURAM S.p.A.;
allegati alla presente.
EMESSO/
SPECIE
DEL
TITOLO
(*)

CODICE ABI

CAB

NUMERO COMPLETO
DELL'ASSEGNO

GIRATO DAL
MANDANTE
NUMERO

0
0
0

I M P O R T O

EURO
,
,
,

(*) AB = Assegno bancario; AC = Assegno circolare
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A. TOTALE ASSEGNI

,

GIROFONDI DA LIQUIDAZIONE DI GESTIONI PATRIMONIALI O FONDI GESTITI DA SOCIETÀ CONTROLLATE DA FIDEURAM S.p.A.

I sottoscritti, in quanto mandanti aventi
titolo ad operare sui contratti richiamati nel
presente riquadro, richiedono le liquidazioni con le modalità a lato descritte e dispongono che il relativo controvalore sia utilizzato ai fini della presente sottoscrizione.

CODICE
COMPARTIMENTO/
LINEA DI GESTIONE

CODICE CONTRATTO
DA LIQUIDARE

TIPO
LIQUIDAZIONE
(P = PARZIALE
T = TOTALE)

IMPORTO DA LIQUIDARE

E U R O(**)
,
,
,

(**) In caso di liquidazioni totali, tale dato è necessariamente approssimativo
e calcolato sulla base dell’ultimo valore conosciuto della quota/azione.

B. TOTALE GIROFONDI

,

ADDEBITI SUI C/C PRESSO FIDEURAM S.p.A./BONIFICI

I mandanti in quanto Correntisti o Delegati aventi titolo ad operare sui conti correnti richiamati nel presente riquadro, autorizzano gli addebiti a
favore di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. e dispongono che il relativo importo sia utilizzato al fine della presente sottoscrizione.
I M P O R T O

I T
I T
COD. PAESE

0 3 2
0
CIN

IBAN

CIN

CODICE ABI

9 6 0 1

6 0 1 0

0 0 0 6

EURO

4

,
,

CAB
(codice IBAN rilevabile dall'Estratto di Conto Corrente)

NUMERO CONTO CORRENTE

,

C. TOTALE ADDEBITI

Barrare la casella nel caso
venga allegata una distinta supplementare.

TOTALE A + B + C

,

TOTALE EVENTUALE DISTINTA SUPPLEMENTARE

,

TOTALE MEZZI DI PAGAMENTO

,

DICHIARAZIONI E FIRME DEI MANDANTI
Prima della sottoscrizione del presente modulo e al fine di recepire le informazioni necessarie per assumere consapevoli decisioni in materia di investimenti, dichiariamo:
• di aver preso visione delle informazioni relative a Sanpaolo Invest SIM S.p.A., che attestiamo di aver ricevuto in occasione della sottoscrizione del contratto di consulenza in materia di investimenti e/o di collocamento di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. stessa, finalizzate ad una chiara e corretta rappresentazione della natura dei servizi di investimento prestati, del tipo specifico di
strumenti finanziari interessati nonché dei rischi, in relazione alle quali vengono qui confermate, anche con riguardo a Fideuram S.p.A., le informazioni relative a:
- Fondo Nazionale di Garanzia (Sistemi di indennizzo e di garanzia);
- Informazioni sugli strumenti finanziari;
- Informazioni sulla classificazione della clientela;
• di aver preso atto delle seguenti ulteriori informazioni relative a Sanpaolo Invest SIM S.p.A. necessarie per assumere consapevoli decisioni in materia di investimenti (i cui termini sono stati
rappresentati in tempo utile prima della sottoscrizione del presente modulo, insieme alle Norme contrattuali qui riportate), prendendo altresì atto che le successive modifiche rilevanti di
tali informazioni ci verranno tempestivamente comunicate.
Inoltre prima della sottoscrizione del presente modulo e al fine di recepire le informazioni necessarie per assumere consapevoli decisioni in materia di investimenti, dichiariamo di aver ricevuto:
• il “Documento Informativo di Fideuram Asset Management SGR S.p.A. relativo al servizio di gestione collettiva del risparmio” e l’informativa sui costi, oneri ed
incentivi effettivi fornita dal Collocatore, riferita al Fondo oggetto della presente sottoscrizione.
− Abbiamo preso visione, della ulteriore documentazione informativa ricevuta secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni (Comunicazione informativa sulle principali regole di
comportamento del Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti;
− prendiamo atto che, nel nostro interesse, siamo invitati a verificare l’esattezza dei dati anagrafici e dell’importo versato riportati nella lettera di conferma del presente investimento
che dovremo ricevere;
− prendiamo atto che, qualora detta conferma non dovesse pervenirci all'indirizzo indicato entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, siamo invitati nel nostro interesse a telefonare al numero 800900151
− prendiamo atto che è fatto divieto ai dipendenti e Private Banker di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. di ricevere il pagamento del corrispettivo, riscuotendo denaro, assegni o altri titoli ad
essi intestati;
− prendiamo atto inoltre, delle clausole riportate sul retro, sotto i titoli «ULTERIORI DICHIARAZIONI DEI MANDANTI», «MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA». In ordine a quest’ultimo, con la firma sottostante acconsentiamo espressamente alla sottoscrizione di quote del Fondo prescelto alla prima
pagina.

FIRMA 1° MANDANTE
TIMBRO DELLA SOCIETA’

FIRMA 2° MANDANTE
FIRMA 3° MANDANTE
FIRMA 4° MANDANTE
1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

Approviamo espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., Ie seguenti norme contenute nel Regolamento di gestione relativamente
al Fondo prescelto alla prima pagina: durata dei Fondi (Parte A, art. 1), mutamento della Banca Depositaria (Parte C, art. 2), modalità di partecipazione ai Fondi (Parte C, art.
3), modalità di rimborso delle quote (Parte C, art. 4), calcolo del valore unitario della quota (Parte C, art. 7), spese a carico dei sottoscrittori (Parte B, art. 4.1) e dei Fondi (Parte B,
art. 4.3), modifiche al Regolamento di gestione (Parte C, art. 6), liquidazione dei Fondi (Parte C, art. 8). Inoltre approviamo espressamente la clausola relativa all’«Autorizzazione
permanente di addebito in conto» di cui al penultimo alinea delle «ULTERIORI DICHIARAZIONI DEI MANDANTI» (termine di presentazione dei reclami).

FIRMA 1° MANDANTE
TIMBRO DELLA SOCIETA’

FIRMA 2° MANDANTE
FIRMA 3° MANDANTE
FIRMA 4° MANDANTE
1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER

CODICE T.F.A.

Cognome e Nome T.F.A.

CODICE PRIVATE BANKER

Cognome e Nome del Private Banker

CODICE PRIVATE BANKER SPLIT

% SPLIT

Cognome e Nome del Private Banker Split

FIRMA DEL PRIVATE BANKER

FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT

Facente fede dell’identificazione personale del firmatario del presente modulo

IL PRIVATE BANKER E’ UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA ISCRITTO ALL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI
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COPIA PER SANPAOLO INVEST

ULTERIORI DICHIARAZIONI DEI MANDANTI

Siamo in possesso del KIID del/i Fondo/i che accettiamo integralmente. Siamo a conoscenza che la vigente versione del Prospetto e del Regolamento di
gestione sono disponibili gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto Collocatore e sul sito Internet dello stesso e della SGR. Sottoscrivendo la presente
accettiamo la Vs. offerta pubblica come illustrata nel KIID e conferiamo, pertanto, mandato a Fideuram S.p.A. di provvedere in nostro nome e per nostro
conto a: sottoscrivere le quote del Fondo da noi prescelto, detenere le stesse, espletare tutte le necessarie formalità amministrative, trasmettere alla
Società di Gestione i dati contenuti nelle richieste di rimborso inoltrateVi. L’accettazione dell’offerta pubblica di mandato con rappresentanza di cui al presente modulo si intende conosciuta da Fideuram S.p.A. il giorno stesso della sottoscrizione del presente modulo e, pertanto, il relativo contratto si conclude nel medesimo giorno.
Dichiariamo di non essere residenti negli Stati Uniti d'America o nei suoi territori e che non possederemo quote del Fondo per conto o nell'interesse di
un residente di tali territori.
Tutte le conferme per l’eventuale esecuzione delle operazioni di cui sopra, nonché le notifiche, le comunicazioni e la corrispondenza in genere, saranno
inviate unicamente all’indirizzo del primo mandante o, se indicato, a quello di contratto.
Inoltre:
— prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore, anche per
conto della Società di Gestione, ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall’art. 57 comma 1 del
D.PC.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d’uso del servizio di firma
elettronica avanzata. Prendo/iamo altresì atto e accetto/iamo che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato anche per conto della
Società di Gestione, esclusivamente dal Soggetto Collocatore;
— prendo/iamo atto che l’utilizzo della firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del modulo comporta il riconoscimento della paternità
della propria firma così come apposta, ed accetto/iamo la documentazione prodotta in formato elettronico;
— prendiamo atto che Sanpaolo Invest SIM S.p.A. si impegna, purchè i mezzi di pagamento siano quelli esclusivamente ammessi, a che i Private Banker
trasmettano immediatamente a Fideuram S.p.A. il presente modulo di sottoscrizione comprensivo, nel caso di versamento tramite uno o più assegni,
del/i mezzo/i di pagamento, ai fini della sottoscrizione delle quote del Fondo da noi prescelto, nel rispetto delle modalità riportate nel Prospetto e nel
Regolamento di gestione;
— prendiamo atto che Sanpaolo Invest SIM S.p.A., per il tramite della mandataria Fideuram S.p.A., si impegna a far pervenire a Fideuram Asset
Management SGR S.p.A. entro le ore 19.30 di ogni giorno lavorativo i dati contenuti nelle richieste di sottoscrizione ricevute entro le ore 14.00 dello
stesso giorno ai fini della sottoscrizione delle quote del/i fondo/i da noi scelto/i;
— prendiamo atto del disposto dell'art. 30, comma 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni, che dispone che
l’efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede é sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo a mezzo
telegramma a: Sanpaolo Invest SIM S.p.A. - P.le G. Douhet, 31 - 00143 Roma. La norma non si applica alle sottoscrizioni effettuate
presso la sede della SGR, la sede o le dipendenze del soggetto incaricato della distribuzione e non riguarda altresì le successive sottoscrizioni e operazioni di conversione tra fondi commercializzati in Italia e appartenenti al medesimo Prospetto (o ivi successivamente
inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.
La normativa non si applica, altresì, a quanto previsto dall’art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche, relativamente ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia con persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto decreto
legislativo).
— autorizziamo Sanpaolo Invest SIM S.p.A., nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere per il tramite della
mandataria Fideuram S.p.A. alla Società di Gestione Ia liquidazione delle quote di nostra pertinenza ed a rivalersi sul ricavato salvo il diritto
della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.
Relativamente alla “Autorizzazione permanente di addebito su un c/c” intrattenuto presso Fideuram S.p.A. o altra Banca, di cui al presente modulo:
— autorizziamo l’addebito del c/c presso Fideuram S.p.A., riportato nelle “coordinate bancarie”, dispensandoVi espressamente dall’inviarci le singole contabili di addebito;
— prendiamo atto che l’esecuzione da parte Vostra è subordinata alla presenza di fondi disponibili e che la loro indisponibilità, anche per una sola scadenza, comporterà la facoltà per Fideuram S.p.A. di ritenere estinta la “Autorizzazione permanente di addebito in conto”. Resta inteso, peraltro, che l’estinzione dovrà esserci comunicata per iscritto;
— prendiamo atto che, in caso di disposizione a favore di un contratto PAC (piano di accumulo), la liquidazione totale delle quote comporterà l’estinzione della “Autorizzazione permanente di addebito in conto”, anche nel caso in cui il PAC non risulti completato;
— prendiamo atto che, con riferimento alle sole disposizioni RID a valere su un c/c intrattenuto presso altra Banca, il relativo addebito di ciascun pagamento sarà maggiorato delle commissioni applicate da Fideuram S.p.A. per un importo di euro 1,00 nonchè delle eventuali spese e/o commissioni bancarie previste dall’altra Banca;
— prendiamo atto che i reclami relativi a disfunzioni del sistema di addebito potranno essere presentati a Sanpaolo Invest SIM S.p.A., a pena di decadenza,
entro 120 giorni dalla data di invio del relativo estratto conto;
— prendiamo atto che il presente mandato a Fideuram S.p.A. viene conferito a firme disgiunte e pertanto ciascun mandante può esercitare singolarmente
ogni diritto e facoltà derivante dal rapporto di mandato, salva espressa indicazione contraria.
MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA

I mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione sono i seguenti:
— assegno bancario, emesso esclusivamente da uno dei mandanti all’ordine di SANPAOLO INVEST SIM S.p.A.. - NON TRASFERIBILE;
— assegno bancario o circolare emesso con clausola NON TRASFERIBILE esclusivamente a favore di uno dei mandanti e da questi girato per l’incasso a
FIDEURAM S.p.A.;
— bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all’ordine di SANPAOLO INVEST SIM S.p.A.;
— addebito su conto corrente presso FIDEURAM S.p.A. a favore di SANPAOLO INVEST SIM S.p.A.;
— girofondi derivante da liquidazione di quote/azioni di altri organismi di investimento collettivo o gestioni patrimoniali, gestiti da Società controllate da
FIDEURAM S.p.A..
La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge
e/o regolamentari vigenti. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione sono esclusivamente quelli sopraindicati, ad eccezione dell’assegno bancario o circolare.
Per i versamenti unitari successivi previsti nell’ambito dei piani di accumulo (PAC), da effettuare sempre a favore della mandataria Sanpaolo Invest SIM
S.p.A., sono utilizzabili i mezzi di pagamento dianzi indicati, nonchè il versamento in c/c postale e l’autorizzazione, anche permanente, di addebito su un c/c
bancario intrattenuto dal sottoscrittore (RID). Gli accrediti si intendono salvo buon fine.
La valuta riconosciuta agli assegni bancari o circolari è di tre giorni lavorativi successivi alla data di ricezione del titolo presso Sanpaolo Invest SIM S.p.A.. La
valuta applicata ai girofondi ed ai bonifici è quella riconosciuta a Sanpaolo Invest SIM S.p.A. per il Beneficiario. Siamo al corrente che per i versamenti successivi è altresì ammessa la forma del versamento in c/c postale o dell’autorizzazione di addebito su c/c bancario intrattenuto presso Fideuram S.p.A. da
uno dei mandanti; in tali casi la valuta è, rispettivamente, quella del giorno in cui si è avuta notizia certa dell’avvenuto pagamento e quella riconosciuta a
Sanpaolo Invest SIM S.p.A. per il Beneficiario.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) (“GDPR”)

L’Informativa sulla Protezione dei Dati del Fondo e della Società di Gestione, prescritta ai sensi del GDPR, è disponibile nel sito Internet della SGR
www.fideuramispbsgr.it. È possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea di tale Informativa previa richiesta alla Società di Gestione o ai
Soggetti Collocatori.
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