MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
da: soggetto collocatore

Sistema Etica

a: Società di Gestione
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Etica Sgr S.p.A.
Via Napo Torriani, 29 - 20124 Milano
Gruppo Banca Etica

Data operazione

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 10 settembre 2018
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 1 ottobre 2018
Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del KIID. I Sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di gestione dei Fondi. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

INTESTATARIO
Cognome e Nome / Ragione sociale

Luogo di nascita / Sede sociale

Indirizzo di residenza (fiscale)/sede sociale

CAP

Documento (2)

Comune di residenza (fiscale)/sede sociale (1)
Rilasciato il

Numero

Provincia

Codice fiscale

Persona fisica

Indirizzo di corrispondenza (se diverso da residenza)

CAP

Data di nascita
Provincia

da (3)
Persona giuridica
Comune

Residenza valutaria
Provincia

N.B.: se il Sottoscrittore è già censito indicare il codice rapporto

 LEGALE RAPPRESENTANTE

 ALTRO (SPECIFICARE)

Cognome e Nome / Ragione sociale

Luogo di nascita / Sede sociale

Indirizzo di residenza (fiscale)/sede sociale

CAP

Documento (2)

Numero

 DELEGATO

Persona giuridica

 TUTORE

Cognome e Nome / Ragione sociale

Luogo di nascita / Sede sociale

Indirizzo di residenza (fiscale)/sede sociale

CAP

Numero

Provincia

 DELEGATO

Persona giuridica

 TUTORE

Cognome e Nome / Ragione sociale

Luogo di nascita / Sede sociale

Indirizzo di residenza (fiscale)/sede sociale

CAP

Numero

Codice fiscale

 ALTRO (SPECIFICARE)
Provincia

Comune di residenza (fiscale)/sede sociale (1)
Rilasciato il

Persona fisica

Provincia

Residenza valutaria

...............................................................................

Data di nascita
Provincia

da (3)

Persona fisica

 COINTESTATARIO

Documento (2)

 ALTRO (SPECIFICARE)

Comune di residenza (fiscale)/sede sociale (1)
Rilasciato il

Codice fiscale

Data di nascita

da (3)

Persona fisica

 COINTESTATARIO

Documento (2)

Provincia

Comune di residenza (fiscale)/sede sociale (1)
Rilasciato il

Codice fiscale

.................................................................................................................................................................

Residenza valutaria

...............................................................................

Data di nascita
Provincia

da (3)
Persona giuridica

Residenza valutaria

(1) se residente all’estero, indicare il nome dello stato estero
(2) carta d’identità, passaporto, patente (se rilasciata dalla Prefettura)
(3) indicare ente e località di rilascio
Etica Sgr S.p.A.

Cod. SISTETICA-M/SOT-10/2018

 COINTESTATARIO

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Sistema Etica
Pagina 2 di 2

MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE

I Sottoscrittori dichiarano:
- di essere consapevoli che il Fondo a cui chiedono di aderire appartiene al Sistema Etica istituito da Etica Sgr S.p.A. (di seguito SGR);
- di aver ricevuto il KIID relativo al Fondo oggetto della sottoscrizione e accettano di sottoscrivere quote del Fondo, mediante:

 Versamento in unica soluzione

Classe di quote

 R Ad accumulazione dei proventi
 RD A distribuzione dei proventi

Importo in cifre (Euro) .........................................................................................................................................................................................................................................................................

(PIC)

 Adesione ad un piano di accumulo (PAC) di rate

60

120

240

360

versamento unitario Euro ....................................................................................................

180

versamento iniziale Euro

periodicità in mesi

....................................................................................................

1

3

6

12

Si richiede l’esenzione dal contributo, pari allo 0,1% dell’importo versato, finalizzato alla realizzazione del Fondo di Garanzia a sostegno di progetti finanziati tramite la microfinanza e lo strumento del
 crowdfunding.

 Bonifico bancario emesso a favore di Etica Sgr S.p.A.

Fondo

 assegno bancario
 assegno circolare
 contanti
 controvalore del rimborso di quote del Fondo

Valuta

Fondo

MODALITÀ
DI VERSAMENTO

non trasferibile, emesso/tratto a favore di Etica Sgr S.p.A., ovvero all’ordine
del Sottoscrittore e girato, con clausola di non trasferibilità, a favore di Etica Sgr S.p.A.

bonifico bancario a favore della Società di Gestione rubrica “Denominazione Fondo” alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche con versamento in contanti

(solo per versamenti in unica soluzione)

[

come da contestuale domanda di rimborso di numero

 bonifico bancario

versamenti successivi PAC:

 assegni bancari o circolari con le modalità sopra descritte

N.B.: i criteri di determinazione del giorno di valuta sono riportati sul retro

DISTRIBUZIONE
DEI RICAVI

], da Voi istituito,

[

]

quote o di Euro

[

]

 autorizzazione permanente di addebito in conto corrente sottoscritta a parte

Solo per la “Classe RD”
I Sottoscrittori chiedono che i ricavi distribuiti siano liquidati (importi inferiori a euro 10 verranno reinvestiti in quote del Fondo) con la seguente modalità di pagamento, salvo successiva diversa richiesta scritta
tramite accredito sul c/c numero
IBAN
Cod. Paese

CIN IBAN

CIN

Cod. ABI

CAB

Numero conto corrente

Intestato a

 Nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso il Depositario
certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso il Depositario, con riscontro individuale nel deposito
 Nelnumero
[
] presso la Banca incaricata del collocamento; la tenuta di tale deposito comporta la corresponsione degli oneri fiscali
 nominativo

oppure, richiedono l’emissione di un certificato fisico

da consegnare nella modalità (1,2,3)

FIRME
(OBBLIGATORIE)

Intestatario/Legale rappresentante



per il quale autorizzano a trattenere dall’importo del versamento il costo del certificato previsto dal Regolamento
legenda: 1 c/o l’incaricato del collocamento; 2 c/o il Depositario; 3 invio al domicilio del Sottoscrittore con assicurata postale a spese e rischi del Sottoscrittore stesso

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

MANIFESTAZIONE
DI CONSENSO

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Con riferimento al Regolamento, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., dichiarano di approvare specificamente le clausole relative ai seguenti articoli: Parte A) – “Denominazione tipologia e durata dei Fondi”, “Depositario”; Parte B) – “Oneri a carico dei
singoli Partecipanti; Parte C) – I “Partecipazione al Fondo”, II “Quote e certificati di partecipazione”, V “Valore unitario della quota e sua pubblicazione”, VI “Rimborso delle quote”, VII “Modifiche del regolamento”, VIII “Liquidazione del Fondo”. Con
riferimento alle norme riportate nel retro del presente modulo, regolanti la partecipazione al certificato cumulativo, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., dichiarano di approvare le clausole relative ai seguenti punti: efficacia delle comunicazioni ad uno dei
Cointestatari, inefficacia delle opposizioni e casi di morte o sopravvenuta incapacità. I Sottoscrittori dichiarano infine di aver preso visione dell’informativa sulle modalità e i tempi di trattazione dei reclami riportata nel retro del presente modulo.
Dichiarano di non essere residenti negli Stati Uniti e di non essere “Soggetto Statunitense” (come definito nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) di non effettuare sottoscrizioni per
conto di un “Soggetto Statunitense” e si impegnano a non trasferire le quote o i diritti su di esse a “Soggetti Statunitensi”. Si impegnano a comunicare prontamente a codesta SGR l’eventuale mutamento dello status ai sensi della citata disciplina.
Intestatario/Legale rappresentante

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Firma del Soggetto collocatore facente fede dell’identificazione personale
dei firmatari della domanda e della corretta compilazione della stessa

Luogo e data

SPAZIO
RISERVATO

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

EX ART. 13, REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI”)

Barrando la successiva casella, Lei dichiara di aver ricevuto l’informativa allegata al presente modulo e decide liberamente di dare, o meno, il Suo consenso alla SGR per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi da Lei richiesti e, più precisamente, per l’invio da parte della SGR di pubblicità concernente l’offerta di prodotti o servizi della SGR.
Intestatario/Legale rappresentante



DO IL CONSENSO

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro



NEGO IL CONSENSO

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO/INCARICATO DI SEDE
Dichiaro di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti attuativi).

Codice identificativo del Consulente Finanziario/Incaricato di sede

Cognome e nome

Firma del Consulente Finanziario/Incaricato di sede

Etica Sgr S.p.A.

Cod. SISTETICA-M/SOT2-10/2018

GESTIONE
DEI CERTIFICATI

richiedono che le quote sottoscritte siano inserite:

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
da: soggetto collocatore

Sistema Etica

a: Società di Gestione

Pagina 1 di 2

Etica Sgr S.p.A.
Via Napo Torriani, 29 - 20124 Milano
Gruppo Banca Etica

Data operazione

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 10 settembre 2018
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 1 ottobre 2018
Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del KIID. I Sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di gestione dei Fondi. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

INTESTATARIO
Cognome e Nome / Ragione sociale

Luogo di nascita / Sede sociale

Indirizzo di residenza (fiscale)/sede sociale

CAP

Documento (2)

Numero

Provincia

Data di nascita

Comune di residenza (fiscale)/sede sociale (1)
Rilasciato il

Codice fiscale

Persona fisica

Indirizzo di corrispondenza (se diverso da residenza)

CAP

Provincia

da (3)
Persona giuridica
Comune

Residenza valutaria
Provincia

N.B.: se il Sottoscrittore è già censito indicare il codice rapporto

 LEGALE RAPPRESENTANTE

 ALTRO (SPECIFICARE)

Cognome e Nome / Ragione sociale

Luogo di nascita / Sede sociale

Indirizzo di residenza (fiscale)/sede sociale

CAP

Documento (2)

Numero

 DELEGATO

Cognome e Nome / Ragione sociale

Luogo di nascita / Sede sociale

Indirizzo di residenza (fiscale)/sede sociale

CAP

Provincia

 DELEGATO

 TUTORE
Luogo di nascita / Sede sociale

Indirizzo di residenza (fiscale)/sede sociale

CAP

Codice fiscale

Provincia

 ALTRO (SPECIFICARE)
Provincia

Persona fisica

Residenza valutaria

...............................................................................

Data di nascita

Comune di residenza (fiscale)/sede sociale (1)
Rilasciato il

...............................................................................

Data di nascita

Persona giuridica

Cognome e Nome / Ragione sociale

Numero

Residenza valutaria

da (3)

Persona fisica

 COINTESTATARIO

Documento (2)

 ALTRO (SPECIFICARE)

Comune di residenza (fiscale)/sede sociale (1)
Rilasciato il

Codice fiscale

Provincia

Persona giuridica

 TUTORE

Numero

Data di nascita

da (3)

Persona fisica

 COINTESTATARIO

Documento (2)

Provincia

Comune di residenza (fiscale)/sede sociale (1)
Rilasciato il

Codice fiscale

.................................................................................................................................................................

Provincia

da (3)
Persona giuridica

Residenza valutaria

(1) se residente all’estero, indicare il nome dello stato estero
(2) carta d’identità, passaporto, patente (se rilasciata dalla Prefettura)
(3) indicare ente e località di rilascio
Incaricato del collocamento (Dipendenza)

Cod. SISTETICA-M/SOT-10/2018

 COINTESTATARIO

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Sistema Etica
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MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE

I Sottoscrittori dichiarano:
- di essere consapevoli che il Fondo a cui chiedono di aderire appartiene al Sistema Etica istituito da Etica Sgr S.p.A. (di seguito SGR);
- di aver ricevuto il KIID relativo al Fondo oggetto della sottoscrizione e accettano di sottoscrivere quote del Fondo, mediante:

 Versamento in unica soluzione

Classe di quote

 R Ad accumulazione dei proventi
 RD A distribuzione dei proventi

Importo in cifre (Euro) .........................................................................................................................................................................................................................................................................

(PIC)

 Adesione ad un piano di accumulo (PAC) di rate

60

120

240

360

versamento unitario Euro ....................................................................................................

180

versamento iniziale Euro

periodicità in mesi

....................................................................................................

1

3

6

12

Si richiede l’esenzione dal contributo, pari allo 0,1% dell’importo versato, finalizzato alla realizzazione del Fondo di Garanzia a sostegno di progetti finanziati tramite la microfinanza e lo strumento del
 crowdfunding.

 Bonifico bancario emesso a favore di Etica Sgr S.p.A.

Fondo

 assegno bancario
 assegno circolare
 contanti
 controvalore del rimborso di quote del Fondo

Valuta

Fondo

MODALITÀ
DI VERSAMENTO

non trasferibile, emesso/tratto a favore di Etica Sgr S.p.A., ovvero all’ordine
del Sottoscrittore e girato, con clausola di non trasferibilità, a favore di Etica Sgr S.p.A.

bonifico bancario a favore della Società di Gestione rubrica “Denominazione Fondo” alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche con versamento in contanti

(solo per versamenti in unica soluzione)

[

come da contestuale domanda di rimborso di numero

 bonifico bancario

versamenti successivi PAC:

 assegni bancari o circolari con le modalità sopra descritte

N.B.: i criteri di determinazione del giorno di valuta sono riportati sul retro

DISTRIBUZIONE
DEI RICAVI

], da Voi istituito,

[

]

quote o di Euro

[

]

 autorizzazione permanente di addebito in conto corrente sottoscritta a parte

Solo per la “Classe RD”
I Sottoscrittori chiedono che i ricavi distribuiti siano liquidati (importi inferiori a euro 10 verranno reinvestiti in quote del Fondo) con la seguente modalità di pagamento, salvo successiva diversa richiesta scritta
tramite accredito sul c/c numero
IBAN
Cod. Paese

CIN IBAN

CIN

Cod. ABI

CAB

Numero conto corrente

Intestato a

 Nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso il Depositario
certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso il Depositario, con riscontro individuale nel deposito
 Nelnumero
[
] presso la Banca incaricata del collocamento; la tenuta di tale deposito comporta la corresponsione degli oneri fiscali
 nominativo

oppure, richiedono l’emissione di un certificato fisico

da consegnare nella modalità (1,2,3)

FIRME
(OBBLIGATORIE)

Intestatario/Legale rappresentante



per il quale autorizzano a trattenere dall’importo del versamento il costo del certificato previsto dal Regolamento
legenda: 1 c/o l’incaricato del collocamento; 2 c/o il Depositario; 3 invio al domicilio del Sottoscrittore con assicurata postale a spese e rischi del Sottoscrittore stesso

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

MANIFESTAZIONE
DI CONSENSO

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Con riferimento al Regolamento, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., dichiarano di approvare specificamente le clausole relative ai seguenti articoli: Parte A) – “Denominazione tipologia e durata dei Fondi”, “Depositario”; Parte B) – “Oneri a carico dei
singoli Partecipanti; Parte C) – I “Partecipazione al Fondo”, II “Quote e certificati di partecipazione”, V “Valore unitario della quota e sua pubblicazione”, VI “Rimborso delle quote”, VII “Modifiche del regolamento”, VIII “Liquidazione del Fondo”. Con
riferimento alle norme riportate nel retro del presente modulo, regolanti la partecipazione al certificato cumulativo, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., dichiarano di approvare le clausole relative ai seguenti punti: efficacia delle comunicazioni ad uno dei
Cointestatari, inefficacia delle opposizioni e casi di morte o sopravvenuta incapacità. I Sottoscrittori dichiarano infine di aver preso visione dell’informativa sulle modalità e i tempi di trattazione dei reclami riportata nel retro del presente modulo.
Dichiarano di non essere residenti negli Stati Uniti e di non essere “Soggetto Statunitense” (come definito nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) di non effettuare sottoscrizioni per
conto di un “Soggetto Statunitense” e si impegnano a non trasferire le quote o i diritti su di esse a “Soggetti Statunitensi”. Si impegnano a comunicare prontamente a codesta SGR l’eventuale mutamento dello status ai sensi della citata disciplina.
Intestatario/Legale rappresentante

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Firma del Soggetto collocatore facente fede dell’identificazione personale
dei firmatari della domanda e della corretta compilazione della stessa

Luogo e data

SPAZIO
RISERVATO

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

EX ART. 13, REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI”)

Barrando la successiva casella, Lei dichiara di aver ricevuto l’informativa allegata al presente modulo e decide liberamente di dare, o meno, il Suo consenso alla SGR per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi da Lei richiesti e, più precisamente, per l’invio da parte della SGR di pubblicità concernente l’offerta di prodotti o servizi della SGR.
Intestatario/Legale rappresentante



DO IL CONSENSO

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro



NEGO IL CONSENSO

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO/INCARICATO DI SEDE
Dichiaro di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti attuativi).

Codice identificativo del Consulente Finanziario/Incaricato di sede

Cognome e nome

Firma del Consulente Finanziario/Incaricato di sede

Incaricato del collocamento (Dipendenza)

Cod. SISTETICA-M/SOT2-10/2018

GESTIONE
DEI CERTIFICATI

richiedono che le quote sottoscritte siano inserite:

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
da: soggetto collocatore

Sistema Etica

a: Società di Gestione
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Etica Sgr S.p.A.
Via Napo Torriani, 29 - 20124 Milano
Gruppo Banca Etica

Data operazione

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 10 settembre 2018
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 1 ottobre 2018
Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del KIID. I Sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di gestione dei Fondi. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

INTESTATARIO
Cognome e Nome / Ragione sociale

Luogo di nascita / Sede sociale

Indirizzo di residenza (fiscale)/sede sociale

CAP

Documento (2)

Numero

Provincia

Comune di residenza (fiscale)/sede sociale (1)
Rilasciato il

Codice fiscale

Persona fisica

Indirizzo di corrispondenza (se diverso da residenza)

CAP

Data di nascita
Provincia

da (3)
Persona giuridica
Comune

Residenza valutaria
Provincia

N.B.: se il Sottoscrittore è già censito indicare il codice rapporto

 LEGALE RAPPRESENTANTE

 ALTRO (SPECIFICARE)

Cognome e Nome / Ragione sociale

Luogo di nascita / Sede sociale

Indirizzo di residenza (fiscale)/sede sociale

CAP

Documento (2)

Numero

 DELEGATO

Persona giuridica

 TUTORE

Cognome e Nome / Ragione sociale

Luogo di nascita / Sede sociale

Indirizzo di residenza (fiscale)/sede sociale

CAP

Numero

Provincia

 DELEGATO

Persona giuridica

 TUTORE

Cognome e Nome / Ragione sociale

Luogo di nascita / Sede sociale

Indirizzo di residenza (fiscale)/sede sociale

CAP

Numero

Codice fiscale

 ALTRO (SPECIFICARE)
Provincia

Comune di residenza (fiscale)/sede sociale (1)
Rilasciato il

Persona fisica

Provincia

Residenza valutaria

...............................................................................

Data di nascita
Provincia

da (3)

Persona fisica

 COINTESTATARIO

Documento (2)

 ALTRO (SPECIFICARE)

Comune di residenza (fiscale)/sede sociale (1)
Rilasciato il

Codice fiscale

Data di nascita

da (3)

Persona fisica

 COINTESTATARIO

Documento (2)

Provincia

Comune di residenza (fiscale)/sede sociale (1)
Rilasciato il

Codice fiscale

.................................................................................................................................................................

Residenza valutaria

...............................................................................

Data di nascita
Provincia

da (3)
Persona giuridica

Residenza valutaria

(1) se residente all’estero, indicare il nome dello stato estero
(2) carta d’identità, passaporto, patente (se rilasciata dalla Prefettura)
(3) indicare ente e località di rilascio
Incaricato del collocamento (Consulente Finanziario)

Cod. SISTETICA-M/SOT-10/2018

 COINTESTATARIO

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Sistema Etica
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MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE

I Sottoscrittori dichiarano:
- di essere consapevoli che il Fondo a cui chiedono di aderire appartiene al Sistema Etica istituito da Etica Sgr S.p.A. (di seguito SGR);
- di aver ricevuto il KIID relativo al Fondo oggetto della sottoscrizione e accettano di sottoscrivere quote del Fondo, mediante:

 Versamento in unica soluzione

Classe di quote

 R Ad accumulazione dei proventi
 RD A distribuzione dei proventi

Importo in cifre (Euro) .........................................................................................................................................................................................................................................................................

(PIC)

 Adesione ad un piano di accumulo (PAC) di rate

60

120

240

360

versamento unitario Euro ....................................................................................................

180

versamento iniziale Euro

periodicità in mesi

....................................................................................................

1

3

6

12

Si richiede l’esenzione dal contributo, pari allo 0,1% dell’importo versato, finalizzato alla realizzazione del Fondo di Garanzia a sostegno di progetti finanziati tramite la microfinanza e lo strumento del
 crowdfunding.

 Bonifico bancario emesso a favore di Etica Sgr S.p.A.

Fondo

 assegno bancario
 assegno circolare
 contanti
 controvalore del rimborso di quote del Fondo

Valuta

Fondo

MODALITÀ
DI VERSAMENTO

non trasferibile, emesso/tratto a favore di Etica Sgr S.p.A., ovvero all’ordine
del Sottoscrittore e girato, con clausola di non trasferibilità, a favore di Etica Sgr S.p.A.

bonifico bancario a favore della Società di Gestione rubrica “Denominazione Fondo” alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche con versamento in contanti

(solo per versamenti in unica soluzione)

[

come da contestuale domanda di rimborso di numero

 bonifico bancario

versamenti successivi PAC:

 assegni bancari o circolari con le modalità sopra descritte

N.B.: i criteri di determinazione del giorno di valuta sono riportati sul retro

DISTRIBUZIONE
DEI RICAVI

], da Voi istituito,

[

]

quote o di Euro

[

]

 autorizzazione permanente di addebito in conto corrente sottoscritta a parte

Solo per la “Classe RD”
I Sottoscrittori chiedono che i ricavi distribuiti siano liquidati (importi inferiori a euro 10 verranno reinvestiti in quote del Fondo) con la seguente modalità di pagamento, salvo successiva diversa richiesta scritta
tramite accredito sul c/c numero
IBAN
Cod. Paese

CIN IBAN

CIN

Cod. ABI

CAB

Numero conto corrente

Intestato a

 Nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso il Depositario
certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso il Depositario, con riscontro individuale nel deposito
 Nelnumero
[
] presso la Banca incaricata del collocamento; la tenuta di tale deposito comporta la corresponsione degli oneri fiscali
 nominativo

oppure, richiedono l’emissione di un certificato fisico

da consegnare nella modalità (1,2,3)

FIRME
(OBBLIGATORIE)

Intestatario/Legale rappresentante



per il quale autorizzano a trattenere dall’importo del versamento il costo del certificato previsto dal Regolamento
legenda: 1 c/o l’incaricato del collocamento; 2 c/o il Depositario; 3 invio al domicilio del Sottoscrittore con assicurata postale a spese e rischi del Sottoscrittore stesso

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

MANIFESTAZIONE
DI CONSENSO

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Con riferimento al Regolamento, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., dichiarano di approvare specificamente le clausole relative ai seguenti articoli: Parte A) – “Denominazione tipologia e durata dei Fondi”, “Depositario”; Parte B) – “Oneri a carico dei
singoli Partecipanti; Parte C) – I “Partecipazione al Fondo”, II “Quote e certificati di partecipazione”, V “Valore unitario della quota e sua pubblicazione”, VI “Rimborso delle quote”, VII “Modifiche del regolamento”, VIII “Liquidazione del Fondo”. Con
riferimento alle norme riportate nel retro del presente modulo, regolanti la partecipazione al certificato cumulativo, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., dichiarano di approvare le clausole relative ai seguenti punti: efficacia delle comunicazioni ad uno dei
Cointestatari, inefficacia delle opposizioni e casi di morte o sopravvenuta incapacità. I Sottoscrittori dichiarano infine di aver preso visione dell’informativa sulle modalità e i tempi di trattazione dei reclami riportata nel retro del presente modulo.
Dichiarano di non essere residenti negli Stati Uniti e di non essere “Soggetto Statunitense” (come definito nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) di non effettuare sottoscrizioni per
conto di un “Soggetto Statunitense” e si impegnano a non trasferire le quote o i diritti su di esse a “Soggetti Statunitensi”. Si impegnano a comunicare prontamente a codesta SGR l’eventuale mutamento dello status ai sensi della citata disciplina.
Intestatario/Legale rappresentante

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Firma del Soggetto collocatore facente fede dell’identificazione personale
dei firmatari della domanda e della corretta compilazione della stessa

Luogo e data

SPAZIO
RISERVATO

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

EX ART. 13, REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI”)

Barrando la successiva casella, Lei dichiara di aver ricevuto l’informativa allegata al presente modulo e decide liberamente di dare, o meno, il Suo consenso alla SGR per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi da Lei richiesti e, più precisamente, per l’invio da parte della SGR di pubblicità concernente l’offerta di prodotti o servizi della SGR.
Intestatario/Legale rappresentante



DO IL CONSENSO

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro



NEGO IL CONSENSO

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO/INCARICATO DI SEDE
Dichiaro di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti attuativi).

Codice identificativo del Consulente Finanziario/Incaricato di sede

Cognome e nome

Firma del Consulente Finanziario/Incaricato di sede

Incaricato del collocamento (Consulente Finanziario)

Cod. SISTETICA-M/SOT2-10/2018

GESTIONE
DEI CERTIFICATI

richiedono che le quote sottoscritte siano inserite:

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
da: soggetto collocatore

Sistema Etica

a: Società di Gestione

Pagina 1 di 2

Etica Sgr S.p.A.
Via Napo Torriani, 29 - 20124 Milano
Gruppo Banca Etica

Data operazione

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 10 settembre 2018
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 1 ottobre 2018
Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del KIID. I Sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di gestione dei Fondi. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

INTESTATARIO
Cognome e Nome / Ragione sociale

Luogo di nascita / Sede sociale

Indirizzo di residenza (fiscale)/sede sociale

CAP

Documento (2)

Numero

Provincia

Comune di residenza (fiscale)/sede sociale (1)
Rilasciato il

Codice fiscale

Persona fisica

Indirizzo di corrispondenza (se diverso da residenza)

CAP

Data di nascita
Provincia

da (3)
Persona giuridica
Comune

Residenza valutaria
Provincia

N.B.: se il Sottoscrittore è già censito indicare il codice rapporto

 LEGALE RAPPRESENTANTE

 ALTRO (SPECIFICARE)

Cognome e Nome / Ragione sociale

Luogo di nascita / Sede sociale

Indirizzo di residenza (fiscale)/sede sociale

CAP

Documento (2)

Numero

 DELEGATO

Persona giuridica

 TUTORE

Cognome e Nome / Ragione sociale

Luogo di nascita / Sede sociale

Indirizzo di residenza (fiscale)/sede sociale

CAP

Numero

Provincia

 DELEGATO

Persona giuridica

 TUTORE

Cognome e Nome / Ragione sociale

Luogo di nascita / Sede sociale

Indirizzo di residenza (fiscale)/sede sociale

CAP

Numero

Codice fiscale

 ALTRO (SPECIFICARE)
Provincia

Comune di residenza (fiscale)/sede sociale (1)
Rilasciato il

Persona fisica

Provincia

Residenza valutaria

...............................................................................

Data di nascita
Provincia

da (3)

Persona fisica

 COINTESTATARIO

Documento (2)

 ALTRO (SPECIFICARE)

Comune di residenza (fiscale)/sede sociale (1)
Rilasciato il

Codice fiscale

Data di nascita

da (3)

Persona fisica

 COINTESTATARIO

Documento (2)

Provincia

Comune di residenza (fiscale)/sede sociale (1)
Rilasciato il

Codice fiscale

.................................................................................................................................................................

Residenza valutaria

...............................................................................

Data di nascita
Provincia

da (3)
Persona giuridica

Residenza valutaria

(1) se residente all’estero, indicare il nome dello stato estero
(2) carta d’identità, passaporto, patente (se rilasciata dalla Prefettura)
(3) indicare ente e località di rilascio
Sottoscrittore

Cod. SISTETICA-M/SOT-10/2018

 COINTESTATARIO

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Sistema Etica
Pagina 2 di 2

MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE

I Sottoscrittori dichiarano:
- di essere consapevoli che il Fondo a cui chiedono di aderire appartiene al Sistema Etica istituito da Etica Sgr S.p.A. (di seguito SGR);
- di aver ricevuto il KIID relativo al Fondo oggetto della sottoscrizione e accettano di sottoscrivere quote del Fondo, mediante:

 Versamento in unica soluzione

Classe di quote

 R Ad accumulazione dei proventi
 RD A distribuzione dei proventi

Importo in cifre (Euro) .........................................................................................................................................................................................................................................................................

(PIC)

 Adesione ad un piano di accumulo (PAC) di rate

60

120

240

360

versamento unitario Euro ....................................................................................................

180

versamento iniziale Euro

periodicità in mesi

....................................................................................................

1

3

6

12

Si richiede l’esenzione dal contributo, pari allo 0,1% dell’importo versato, finalizzato alla realizzazione del Fondo di Garanzia a sostegno di progetti finanziati tramite la microfinanza e lo strumento del
 crowdfunding.

 Bonifico bancario emesso a favore di Etica Sgr S.p.A.

Fondo

 assegno bancario
 assegno circolare
 contanti
 controvalore del rimborso di quote del Fondo

Valuta

Fondo

MODALITÀ
DI VERSAMENTO

non trasferibile, emesso/tratto a favore di Etica Sgr S.p.A., ovvero all’ordine
del Sottoscrittore e girato, con clausola di non trasferibilità, a favore di Etica Sgr S.p.A.

bonifico bancario a favore della Società di Gestione rubrica “Denominazione Fondo” alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche con versamento in contanti

(solo per versamenti in unica soluzione)

[

come da contestuale domanda di rimborso di numero

 bonifico bancario

versamenti successivi PAC:

 assegni bancari o circolari con le modalità sopra descritte

N.B.: i criteri di determinazione del giorno di valuta sono riportati sul retro

DISTRIBUZIONE
DEI RICAVI

], da Voi istituito,

[

]

quote o di Euro

[

]

 autorizzazione permanente di addebito in conto corrente sottoscritta a parte

Solo per la “Classe RD”
I Sottoscrittori chiedono che i ricavi distribuiti siano liquidati (importi inferiori a euro 10 verranno reinvestiti in quote del Fondo) con la seguente modalità di pagamento, salvo successiva diversa richiesta scritta
tramite accredito sul c/c numero
IBAN
Cod. Paese

CIN IBAN

CIN

Cod. ABI

CAB

Numero conto corrente

Intestato a

 Nel certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso il Depositario
certificato cumulativo tenuto a titolo gratuito in deposito presso il Depositario, con riscontro individuale nel deposito
 Nelnumero
[
] presso la Banca incaricata del collocamento; la tenuta di tale deposito comporta la corresponsione degli oneri fiscali
 nominativo

oppure, richiedono l’emissione di un certificato fisico

da consegnare nella modalità (1,2,3)

FIRME
(OBBLIGATORIE)

Intestatario/Legale rappresentante



per il quale autorizzano a trattenere dall’importo del versamento il costo del certificato previsto dal Regolamento
legenda: 1 c/o l’incaricato del collocamento; 2 c/o il Depositario; 3 invio al domicilio del Sottoscrittore con assicurata postale a spese e rischi del Sottoscrittore stesso

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

MANIFESTAZIONE
DI CONSENSO

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Con riferimento al Regolamento, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., dichiarano di approvare specificamente le clausole relative ai seguenti articoli: Parte A) – “Denominazione tipologia e durata dei Fondi”, “Depositario”; Parte B) – “Oneri a carico dei
singoli Partecipanti; Parte C) – I “Partecipazione al Fondo”, II “Quote e certificati di partecipazione”, V “Valore unitario della quota e sua pubblicazione”, VI “Rimborso delle quote”, VII “Modifiche del regolamento”, VIII “Liquidazione del Fondo”. Con
riferimento alle norme riportate nel retro del presente modulo, regolanti la partecipazione al certificato cumulativo, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., dichiarano di approvare le clausole relative ai seguenti punti: efficacia delle comunicazioni ad uno dei
Cointestatari, inefficacia delle opposizioni e casi di morte o sopravvenuta incapacità. I Sottoscrittori dichiarano infine di aver preso visione dell’informativa sulle modalità e i tempi di trattazione dei reclami riportata nel retro del presente modulo.
Dichiarano di non essere residenti negli Stati Uniti e di non essere “Soggetto Statunitense” (come definito nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) di non effettuare sottoscrizioni per
conto di un “Soggetto Statunitense” e si impegnano a non trasferire le quote o i diritti su di esse a “Soggetti Statunitensi”. Si impegnano a comunicare prontamente a codesta SGR l’eventuale mutamento dello status ai sensi della citata disciplina.
Intestatario/Legale rappresentante

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Firma del Soggetto collocatore facente fede dell’identificazione personale
dei firmatari della domanda e della corretta compilazione della stessa

Luogo e data

SPAZIO
RISERVATO

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

EX ART. 13, REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI”)

Barrando la successiva casella, Lei dichiara di aver ricevuto l’informativa allegata al presente modulo e decide liberamente di dare, o meno, il Suo consenso alla SGR per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi da Lei richiesti e, più precisamente, per l’invio da parte della SGR di pubblicità concernente l’offerta di prodotti o servizi della SGR.
Intestatario/Legale rappresentante



DO IL CONSENSO

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro



NEGO IL CONSENSO

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

Cointestatario/Delegato/Tutore/Altro

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO/INCARICATO DI SEDE
Dichiaro di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti attuativi).

Codice identificativo del Consulente Finanziario/Incaricato di sede

Cognome e nome

Firma del Consulente Finanziario/Incaricato di sede

Sottoscrittore

Cod. SISTETICA-M/SOT2-10/2018

GESTIONE
DEI CERTIFICATI

richiedono che le quote sottoscritte siano inserite:

CONDIZIONI DI VALUTA E DI REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI

MODALITÀ E TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI

Il numero delle quote attribuite è determinato dividendo l’importo netto versato per il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento. Per giorno di riferimento si intende il giorno in cui la Sgr ha ricevuto, anche per il solo tramite di un flusso informatico, notizia certa della sottoscrizione e sono decorsi
i termini di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento.
Ai versamenti verranno riconosciute le seguenti valute:
- bonifico bancario: la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante al Depositario;
- assegno circolare emesso dalla Banca Popolare di Sondrio (Depositario) e assegno bancario tratto sulla sede centrale della banca stessa: la valuta è quella di versamento;
- assegno circolare emesso da altre banche e assegno bancario tratto su altri sportelli della Banca Popolare di Sondrio o su altre banche: la valuta è 3 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento del titolo da parte del Depositario;
- disponibilità rinvenienti da contestuale rimborso di quote di un altro Fondo della Sgr: la valuta è quella compensata sulla base dei valori delle quote relativi al giorno di ricezione della richiesta del Sottoscrittore da parte della Sgr stessa.
Resta ad esclusivo carico del Sottoscrittore ogni responsabilità per pagamenti effettuati con modalità diverse da
quelle sopra indicate. In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento, la Sgr è autorizzata alla liquidazione delle quote di pertinenza ed a rivalersi sul ricavato, oltre l’eventuale diritto della stessa alla rifusione degli eventualiulteriori danni. Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente Modulo, anche mediante
firma elettronica avanzata. La Sgr dà per conosciuta l’accettazione al momento della sottoscrizione stessa. In
caso di sottoscrizione effettuata fuori sede, il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede non può ricevere dal cliente versamenti in danaro. In caso di difformità tra l’importo sottoscritto ed il valore totale dei mezzi di pagamento conferiti si darà corso all’investimento in base a quest’ultimo valore. Il valore unitario della
quota al quale viene effettuato l’investimento è quello determinato il giorno di regolamento dei corrispettivi.

Una corretta e tempestiva gestione dei reclami è essenziale per identificare eventuali problematiche relative all’operatività svolta. La SGR osserva, nei rapporti con i sottoscrittori e i potenziali sottoscrittori, le
disposizioni di cui alla normativa di riferimento.
Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la SGR, il sottoscrittore potrà inviare,un
reclamo motivato all'ufficio reclami della stessa con le seguenti modalità:
- lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Etica Sgr S.p.A., Via Napo Torriani, 29 - 20124 - Milano
- comunicazione per posta elettronica al seguente indirizzo:
reclami@pec.eticasgr.it
In conformità a quanto previsto dall’art. 17, comma 1, del Regolamento Congiunto Consob-Banca d’Italia del
29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, la SGR provvederà a riscontrare il reclamo pervenuto
inviando una risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo medesimo.

RIMBORSO DELLE QUOTE
I Sottoscrittori possono richiedere in qualsiasi giorno di Borsa aperta il rimborso delle quote. L'importo del rimborso non tiene conto delle eventuali spese inerenti il trasferimento del corrispettivo sostenute dal Depositario.

ERRATA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE
In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la Sgr – una volta accertato il valore corretto – provvede a determinare gli eventuali importi da ristornare ai partecipanti
e al Fondo. Limitatamente ai partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza
ad un valore inferiore rispetto a quello corretto, ove l’importo da ristornare sia contenuto e comunque
correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento (Euro 10,00), la Sgr potrà
astenersi dall’effettuare il reintegro. In occasione di eventuali adeguamenti, la misura di tale soglia verrà resa nota ai partecipanti nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione.

AVVERTENZE
Il collocamento delle quote dei Fondi può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze del soggetto incaricato del collocamento (ad esempio una banca o una SIM).
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del T.U. approvato con D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia
dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Sottoscrittore. Tale data coincide con la data di conclusione del
contratto. Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare al soggetto incaricato del collocamento o al Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Il Regolamento dei corrispettivi avverrà pertanto decorsi almeno 7 (sette)
giorni dalla data di sottoscrizione, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto dal Depositario.
Tale sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei Fondi commercializzati in Italia
e riportati nel 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.
Alla sottoscrizione delle quote dei Fondi tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche.
Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite internet, il KIID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione dei Fondi sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l'acquisizione su supporto duraturo.
Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è il bonifico bancario.

NORME RELATIVE ALLE QUOTE IMMESSE NEL CERTIFICATO CUMULATIVO
Il Depositario accrediterà le quote sottoscritte in una posizione titoli cumulativa al nome della Sgr, con eventuale sottorubricazione in codice, riferentesi ai singoli Sottoscrittori e cointestatari, franco di spese per i medesimi. La Sgr confermerà al Sottoscrittore ogni operazione eseguita. La corrispondenza e la documentazione
della Sgr sono inviate al Sottoscrittore con pieno effetto all’indirizzo da lui indicato all’atto della sottoscrizione, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. La Sgr potrà effettuare l’inoltro anche attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per tutti quei Sottoscrittori che abbiano aderito al servizio di phone banking, ovvero abbiano aderito al servizio Internet offerto dai Soggetti Collocatori che operano “on-line”,
purché sia consentito agli stessi di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Le comunicazioni e le notifiche alla Sgr devono essere fatte per iscritto.
Quando la posizione è intestata a più persone tutte le comunicazioni e le notifiche possono essere fatte dalla Sgr ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
Quando la posizione è intestata a più persone ciascuna di esse singolarmente può disporre delle quote con
piena liberazione della Sgr anche nei confronti degli altri cointestatari. La Sgr deve pretendere il concorso di
tutti i cointestatari per disporre delle quote quando da uno di essi sia stata notificata opposizione alla libera
disponibilità del soggetto cointestatario con lettera raccomandata. L’opposizione non ha effetto nei confronti
della Sgr finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
In caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente delle quote. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’incapace. Nei casi di cui sopra la Sgr pretende il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante
dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(“REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”)
Ai fini del rispetto del “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali” Etica Sgr S.p.A. (di seguito “Sgr”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa sull’utilizzo dei Suoi dati personali e sulla
tutela dei Suoi diritti.

FONTE DEI DATI PERSONALII
I Suoi dati sono forniti direttamente da Lei ai soggetti incaricati dalla Sgr (Banche o altri intermediari finanziari autorizzati) del collocamento dei propri prodotti e/o servizi e vengono trattati nel rispetto del sopraccitato Codice e degli obblighi di riservatezza cui è sempre ispirata l’attività della Sgr.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Ai fini della prestazione dei servizi da Lei richiesti di gestione collettiva del risparmio, la Sgr deve acquisire, o già
detiene, alcuni dati che La riguardano. In particolare, alcuni Suoi dati personali sono necessari ai fini dell’erogazione dei servizi finanziari richiesti (ad es. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, …) e per l’esecuzione degli obblighi derivanti dai relativi contratti. Senza tali dati non potremmo fornirLe i suddetti servizi, in
tutto od in parte; alcuni di questi dati, inoltre, devono essere acquisiti per obbligo di Legge (1). I dati da Lei comunicati sono utilizzati con le modalità e le procedure necessarie per fornirLe i servizi richiesti, sia quando tali dati sono comunicati agli incaricati del Settore Amministrazione Fondi e del Settore Comunicazione della Sgr,
sia quando sono comunicati ad altri intermediari finanziari, banche, ovvero a società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (2). Non si prevede, invece, la diffusione dei
Suoi dati a soggetti diversi da quelli citati. È Sua facoltà consentire che tali dati siano utilizzati anche nell’ambito di attività promozionali (es. all’invio da parte della Sgr di pubblicità concernente l’offerta di prodotti o servizi della Sgr o del Gruppo Bancario Banca Etica). Infine potrebbero esserLe richiesti altri dati (ad es. e-mail, numero fax, …) non strettamente necessari per la prestazione dei servizi richiesti, che potrebbero essere utilizzati
anche a fini promozionali, previo suo consenso. Nella prestazione di servizi e delle attività sopra ricordate, la
Sgr non tratta dati particolari (3); il consenso che Le chiediamo non riguarda tali dati, là dove una determinata operazione da Lei richiesta determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato particolare (4), Le sarà richiesto un consenso specifico volta per volta.

DIRITTI DI CUI ALL’ARTT. 15 E SS.
Lei può chiedere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati personali conservati e come vengono utilizzati.
Lei ha il diritto di fare aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati, nonché chiederne il blocco
ed opporsi al loro trattamento in tutto o in parte (5).
Per ogni informazione o richiesta, può rivolgersi presso Etica Sgr in Milano, via Napo Torriani n. 29, tel. 02
67071422, fax 02 67382896, e-mail: posta@eticasgr.it. L’SGR ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@eticasgr.it
1 Lo prevede, ad esempio, la normativa antiriciclaggio (cfr D. Lgs. 231/2007 e relative disposizioni attuative).
2 Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di “Responsabile” del trattamento di dati,
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del “trattamento”. Si tratta, in modo particolare, di società che svolgono servizi di intermediazione bancaria e finanziaria, elaborazione dati, imbustamento e spedizione delle comunicazioni alla clientela, revisione contabile e certificazione del bilancio etc. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Etica Sgr o nel nostro sito
www.eticasgr.it.
3 Sono considerati dati “particolari” i dati relativi, ad esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e
sindacali e alle Sue convinzioni religiose (cfr. art. 9 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali).
4 Ci riferiamo, ad esempio, a bonifici a favore di soggetti indicati dal sottoscrittore etc. per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte della Sgr di dati rientranti nelle categorie particolari di dati.
5 Relativamente ai Suoi dati personali la informiamo che può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del
Regolamento (UE) 2016/679:
1. Accesso alle seguenti informazioni: a. finalità del trattamento; b. categorie di dati personali in questione; c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.
2. Rettifica, con ciò intendendo: a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
3. cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se: a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b. è formulata una revoca del consenso e non
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; d. i dati personali sono stati trattati illecitamente; e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; f. i dati personali sono stati raccolti relativamente
all'offerta di servizi della società dell'informazione.
4. limitazione del trattamento: a. qualora contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l’esattezza di tali dati personali; b. quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c. quando i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria,
benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento; d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
6. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora: a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l’interessato e; b il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano.
Inoltre Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non
le siano stati riconosciuti.
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