"SElt\lli}*f

fi AI T*ASrìnfi.Irrr

f ruTfl

S.i.AfU

gARDIZAp.Tft I1EGLT STRIJ

All*gnlo rr, ),
flí EI\ITT FT I{A IIST/, I{}J''

(SERVIZî(] TD-r)

MfrNilLO NT RTCÍ.{If $1.A SIL SEIIVIZIO

Nurìtcr'ó

f8ilncd prcsso la qualc sono allualnlenle

qli strLtnenti fiaanziari)

cJi

rifef irìtento [)fatica

(Bdrlcd
Éìiìnca

so ld qLRIe

-"..:

.

si intendono t?sfetire eli

stt un1Èt1tl

, :t

,'

*.:

ABf
Agenzia

CAB

1a'ri6,*,

rÌlìèlcl

C-oordÌnàte del ntrovo dèssier titoli:

Coordtrratc dellò rubricd OICR or

ione "Premesseu.

Dati retativi al titotare degti
Dóssìer titoli/RìJbt'ica OICR intestato

a

sii;Jme;mm;m

persan.z fisica

intestàtÀìi dei rapporu criciùarl è del nuovi rupporti devóoù Éoiùcrdere) ed ii
nìqdulo

rlev;";;r;;;ìi;;;ià

da urnr i sÒgge*i ivi hdicati.

,Vome è cogfionte

Data di nas(jta

Nerne d cognùinó
Data di nascÌta

Nomé e cùqnom€
Datd dÌ nascita

titDlìfi lub ( ica

O I C R in

tesî a tD a rn ic rct í ntp r esa

l9îttin1ati3dopefare5U|tluoVodossier/nuovèrUbricachefJevonosottoscriveieiip'o""i'tui"iàJ"i'.Jn*..''"",ii,l'jí,,;;':;;;;';,i;;;;;
5oggettl legittimdti arl operarc sul dosster originario/ rubria or,rinària)^
DenÒminazione sÒciàle

r \j {'"

I

'-: l;..i * i

..

Sogqetto legittimato ad operare

COd. Fiscale

l,

l-- r

finanttdri)

...r

:.

..!

.',

I) !tttljfltHS$r"l chc:
**"..*'-"^*-J-",."*--**;,**:*---"

---;*,

"AVVER't ENZE")I

(.}

6€tiT-fo

UEL

TliÀsrf tìrM ENro

tnrmíle pro{rr(luril standi}rd j7.tàtó:

tùtfo il terminÈ

È0n

h

nìassirìro {ii

loltil]

-{fifrfni liivor.ltì\:i {iecorrenti {laìlliÌ daln di sntto5{rizío1re alel presento irlodIlo;

$GR

dètò di sottoscriziqrìe del DresPnte nrodulo:
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4)

il presenlé mÒdillo dovrà essere sottoscrilto

cÒr1ie

sÈglre:

ancorché

*cliente";

b)

ove la rubrica delle èvidenzs di

ùIfR

sia

cointestata, dà Iiltti i cohtest.rtari, al

par'ì cii quanto già iÈ.ficato alia precedente l€ttera a);

{onsentdrìo tli ft$rfezionare la l}resente richiest.r (li tfasfcrimentoi
dùssÍer originario e/o a talune dellÈ evidenze dì OICR. Pertnfltoi

l'indicaziùne del numerù del dossier ùrigìnario;

bJovei|clièntepossie{|a5iastrUmentifinanzia|iregistrBtineldcssìerorìginariocheeVidenzedlolcRregjstratèinUia
automdticanrente per entranlbi trarhitE I'indicèziane sia del numero del dossier orlgin.lrio che della tubrica órioiilarià;
del rtunrero della rubricó origlnaria;
REVOCÀ DEL SERVIZIO

confermatq alla llanca originaria
possibilÌtà di dìsporre la revoca del servizio ùì ternpo utile.

IL SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE MODULO

II)

CHfEDE alla Nuovó Bailca cli attivare il servizio TDT e a tal fíne AUTORIZZAT

|laNUdVaBancódfirhiedaleai|aBancnoIiginalia|einformazi0ninpcès5arie'nonc|rèac0mpiere|eattivÌtàUti|ia|trasfrín1€n
finanziari e delle evidenze di OIcR presenti e disportlbill;

'

la 8aùca
al trasferiilentÒ standardìrzato;

.l3NuovaBancaaregi5tfarene|nuovodoSsicr(one1lantlova|ubrica)gti5t|Ut.Iìnt|
trasfsrimento staildardizzato;

'

la Banca Originarid ad affettuare lè registrazioni sul dossier orígi$ario (o sulla Éjbrica originaria] flecessitrìo a realìzzare il Fresédt€ sèrvìzìo ÎDT.
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FIese|r|eserVirio"l.t]Tveffàconrtl|l.lr}eportiltDaterinille!}er
trasferili (durr(fùe in [lodo larziale]i

pràvisti dèlla próegdúrò lnterbancaria prr il ÈdrfezionÈmento drl servlzíÒ stess(};

3)

la ltiuova gùnca si impegna à corìrsrìidàre ol cliente, secúrìdo lè rÌlodallhì cÒn il nredesirnÒ coìl(tì(líìte:

ròglonì dell'ìnìpedirnorìt0;
tr)

giufidico, tecnìco o ùpÈGtivo, indicdn(lu nÈllà conìunicaziorìè lE ragiorìi tlell'interruzione;

intc|barìi:aria pei'il Ferfezionarnento del sÒivhiù stesso, indicando nella csmunicazione ,e rrqìoni dsll'intorruz;únej

evid€nze dt OICR arcora rcgistrati pressrr la Banca Originaria con ntadalità alternative al séruizio TDT;
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DEL TRASFEI{II'IENTO

le operazioni di trasferinento trailrite la presente p.ocedurd stù[t]ùrditzata potrebbero richicdL're

tempi diffsrenti, In oartlcù|.ìre:

pres€nte modtrl0;

b)|ttra5lerìnlentadeglistrUmentifinanziúliaccentròtipfes5oUndeF05itarioesterorichiedeiril11edi[-..',']
nìodul0j

c)iltÉsferittlent0'de|lee.JÌdeÍìzèdiofcRita|la|1irichiedeinmc.lia[vefìt|l|ì0]glor||av.]Ídtivi

d]

il trasferímento delle evidenze di OICR esteri richrede in rncdià [......] giorni lavorùtivi dallù data di sdltoscrizione del prescotc modulol

la Nuova Banca sl irnpegna a ccnrurlicare al cliente la cónf,lusione dells operazioni di trasferimento.
inforfnazioni sullo stato di avanzamento del trèsferirnento dei singoli strùtfientl flnafizi.lri;

Il lliente polrà rjvÒlqcrsÍ

alla Nuova Banca per rit
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potrebbe vcrificarsi ùn periodo durante il quale, al fine di consentire la reqistrazìùne rtegli strumentì finanziari presso il nuovr
caso impartire ordírri di disposizione o di vendita;

) la

rlchiesta di tfnsferire le evidenze dì OICR non modilica quanto Brevisto nella dùcurnciltÉzione d'offerta dÈll'OICR stesso, Qualora

il cliente, dopo 1à dnta

moda|ítàei[enlpica*iqualiimpnrtirdg|icf|ini'

alla SGR interessata ov€ ciò sia orevisto nellò docufiìentaziùne d'silerta,/rdEolamentó di gestione cui a suo tempo ha aderitù ìl clienfe;

FORME DI TUTELII DEL CLIENTE DELLA BANCA ORIGÍNARIA

della N*ova Banca con riferjnrento al rlossier litoli e/o alla rubrica OICR di sua pertìnenza. Quslóra il cliente non sia tempestivarnente reperibìlÈ, la Bèftca
richiede allò

10J per quantó non espressameftte prcvisto dalle presenti dispÒsìzloni' sono applicabili:

a)

per gll slrutnenti finail)rlarl In custodia €fo ammifiistrazione lc condiTioni contratluali definite con la Nuova ganca e con la Í,anca Originalia;

b)

per qli OICR le cDndizioni previste neltà relótivà ..|ùtuneota?ione d'offerta,/regolómento di gèstione;

Restatro in o(Irìi rasr) frrmí i rliritti e gli obbliqhi che derivano dègli óccordi negoziali in essere trd Ie pdrtì ovvero da disposizioni di l€gg€.

nJ(:n
ft,usecui4iotte dei piani di ,trvcstiúr{.nny (rAC) a dei tjitn[sctt.si ptoltrantmati
eve0tuiìlùìe{ltù adcrito
a

iirovd

a)
h)
f)

prs:stso lE

(iv\t5

Banc0 Ofiqiriaria úvè itiò aiia possibile anclre presso lè Nuova Bnn{;ì.
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tJ,) $ospendur! I'acrredito rli uniì o lliù ratè .let rinlt{rrs$ Frúgrairmato.
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tràsferimènto in capÒ;illa l'.luova Eù,1cn dElfe eliderìze di OICR rlolr córìsentc la ptogecu?iùne dogli ulleriori servizi i.lÍali, peilant0/
verfàrìno ina€rtottl prr:sso
iginaria, farmfl,restandÒ la possihilifà fÉr il ùlietrte di rióttivarli presso la Nuova Banca ùyt? ciù siú pctssibile arche prusso la NtÒva Baflcd in confornilà qudillo
n
ne,ln docrimèrtnziÒnd d'olfertà.
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o.[cR esferi - cat,ferinrento di manclato a, snggetf{, rncaricato dei pagamenti (grp)
trasferirnento alla
cvidcnze di OICR estcri contDorL, ancllc la nlodifjcii del Slp
isce nìsndato ól tialovil slP àfiinche esso in nonle proprio € per coil[o ricl clicnle

a)

irasilÌettà in lorfia iggregala all'O.tCR estero o 8l ssggetto da quesli desiqDato le richiestè rli sottoscrizione, conversione e ri[tbo,so;

b)

espleti tutte le folrnalità ammiri$tralive conilass! all'eseruzjirne dcl cùntratto.
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alternative di (ri!slerilîento, irì uso nelln nrassi.
?)

gestione di portifoqlio.
3)

Non possono éssère oggetto di trasferitrento standardizzato gli:

a)

strumenti finànzìari cartd{ei cher

disp0sizione;

altro causa;
esempio, ad Òperazioni {ii sttccèssione);

€)

strunlenti finànziari óggetto di vlncr:li {garanzia, sequestro, viil(olo puFillare, ecc.l;
causa dei ternpi ilecessafi per essere espletdte, che pùssono essere pìÌr lunghi di quÉllí tlrevisti dalla proceriuro inteJ'bàrìcaria det servizio TDT;

9)5trune|ltìfinanzièri5upiazze0of5eritedai|aNtrova8anca{talecircÓstadzasiveiifi4a|'1e|casoì
deposítàrie

trasfefinlento dcllo strumento finanzia.in dal rnercato di un Pìese a qrrello di rrn,rltro Paese);

h)

strurnentí finanziari

i)

struilrenti findnziari sottoîtatìti aì contrnllt di proìti cotllro termine.

j)5trumentifinanziarisuíqua|i,ilìrà9iÙn€
urovvistn necessariiì.
Al fini dèlla procedura dj trasfè,irnentó st"lndardi?iato si ifltèflde per;

(art, 3

b)

dÈl d,lqs. 206/?005)j

Microinlprese: kìlprese che occupano rneno rti 10 persone e realizrano |,n fatlurato anuuo oppufe un totale dl bllancio ènnuo non superìori a z rnjlÌoni dl
(Raccomandazione 20Òl/361/CE),

s)

Il trasferimento di

uno strilnlento finanziario al FórtatÒre intestato présso la banca orígÍnaria ad uno dei toilìtèstatari del dossier títoli comporta
canrbio dl intestazione a favore dei cointestatari del dossier titoli con la cùnseguente applicàzione delle imposte prevìste dalÌa normativa vlgente,
Per OICR si intèfidono i fon<Ji comuni di invèstimento e le SfCAV. Per

parti di OICR sí ìntencloflo le quote dei fondi comuni di investimento e le ózioni di SICAV.

Per5oggettoIncari6atodeiPaganrenti(slP)5|intendono|ebanclre]n5ediatei|ìltaIiacon|equalig|i01CResteristi'Ju|anoUnafofVenzionè
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