Adesione ai Fondi Italiani
Allianz Global Investors GmbH
Data di deposito in Consob: 3 settembre 2020
Data di validità: dall’11 settembre 2020

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (c.d. “KIID”).
I sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, il Prospetto ed il Regolamento di Gestione dei Fondi.
Richiedente
Cognome e Nome
Legale Rappresentante
Codice Fiscale/Partita IVA

data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Località / Comune di residenza

Prov.

Tipo doc. *

Nr. documento

sesso *

Indirizzo di residenza

Nr.

Stato *

Cap

Cittadinanza / Nazionalità

Rilasciato da

Luogo / Provincia

in data

Agevol.

Eventuali ulteriori intestatari
Cognome e Nome
Legale Rappresentante
Codice Fiscale

data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Località / Comune di residenza

Prov.

Tipo doc. *

Nr. documento

sesso *

Indirizzo di residenza

Nr.

Stato *

Cap

Cittadinanza / Nazionalità

Rilasciato da

Luogo / Provincia

in data

Agevol.

Cognome e Nome
Codice Fiscale

data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Località / Comune di residenza

Prov.

Tipo doc. *

Nr. documento

sesso *

Indirizzo di residenza

Nr.

Stato *

Cap

Cittadinanza / Nazionalità

Rilasciato da

Luogo / Provincia

in data

Agevol.

Cognome e Nome
Codice Fiscale

data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Località / Comune di residenza

Prov.

Tipo doc. *

Nr. documento

sesso *

Indirizzo di residenza

Nr.

Stato *

Cap

Cittadinanza / Nazionalità

Rilasciato da

Luogo / Provincia

in data

Agevol.

Cognome e Nome
Codice Fiscale

data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Località / Comune di residenza

Prov.

Tipo doc. *

Nr. documento

sesso *

Indirizzo di residenza

Nr.

Stato *

Cap

Cittadinanza / Nazionalità

Rilasciato da

Luogo / Provincia

in data

Agevol.

Cognome e Nome
Codice Fiscale

data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Località / Comune di residenza

Prov.

Tipo doc. *

Nr. documento

sesso *

Indirizzo di residenza

Nr.

Stato *

Cap

Cittadinanza / Nazionalità

Rilasciato da

Luogo / Provincia

in data

Agevol.

Tutore
Cognome e Nome
Codice Fiscale

data di nascita
Prov.

Località / Comune di residenza
Tipo doc. *

Prov.
Nr. documento

sesso *

Indirizzo di residenza
Stato *

Nr.

Cap

Cittadinanza / Nazionalità

Rilasciato da

Luogo / Provincia

in data

Agevol.

Eventuale indirizzo di corrispondenza del richiedente a valere sulle nuove posizioni
Presso Cognome e Nome
Via / Piazza
Località
Copia per la Società

Nr.
Comune

Prov.

Cap
Stato *
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Comune di nascita

AD

09/20

La sottoscrizione dei Fondi/Comparti avverrà secondo una delle seguenti modalità:
Unica soluzione (di seguito anche “PIC”) per l‘importo complessivo di
Denominazione Fondo/Comparto

Mandato numero

Euro

Divisa

Divisa

Piano di Accumulo (di seguito anche “PAC”) per l‘importo complessivo di

(indicare importo e divisa se diversi da Euro)

Classe/i di quote Importo lordo investito

Euro

Sconto commissione 1

Sconto Commissionale 1

%

(modalità di investimento disponibile solo ove consentito dalla Società di Gestione e/o dal Soggetto abilitato e/o dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti)
Denominazione Fondo/Comparto: Allianz

Periodicità dei versamenti:

Mensile

Trimestrale

Importo primo versamento 2 Euro

Importo rata 3 Euro

Durata Piano in anni 4

1

Qualora non sia indicato nullasi applica la commissione stabilita dal distributore nel rispetto dei limiti massimi indicati nel Prospetto e/o nell’Allegato al Modulo di sottoscrizione.

2

L’importo del versamento iniziale deve essere pari ad almeno il valore di 2 rate al netto di commissioni di ingresso e spese bancarie.

3

L’importo minimo della rata mensile è di Euro 150,00.

4

Durata: minimo 5 anni, massimo 15 anni, escluso il versamento iniziale.

Certificati

Chiedo/Chiediamo che le quote siano immesse nel certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario
Chiedo per il Fondo:

l’emissione di un certificato nominativo rappresentativo di:

tutte le quote /

quote da:

consegnare al sottoscritto /

inviare alla Banca

Modalità di pagamento La normativa vigente vieta il pagamento in contanti (Modalità per assegni e bonifici sul retro)
I richiedenti, titolari del conto presso Allianz Bank Financial Advisors sottoindicato, autorizzano la Banca ad addebitare l’importo da utilizzare per la presente sottoscrizione.
Pagamento con:
Mezzo

Assegno Bancario

o

Bonifico

Banca

Codice Iban o nr Assegno Bancario o c/c

Importo €

Allianz Bank Financial Advisors

Lettera di conferma dell’avvenuto investimento

Chiedo/Chiediamo di ricevere la lettera di conferma tramite servizio on line del Collocatore (tale opzione può
essere scelta solo se il Collocatore è dotato di servizio on line e lo stesso è stato attivato dal sottoscrittore).

Firme
luogo

data

Dichiaro/Dichiariamo di aver ricevuto il KIID ed il Documento Informativo prima della sottoscrizione del presente modulo, e prendo atto che è mia facoltà richiedere
il Prospetto ed il Regolamento di Gestione. Dichiaro/Dichiariamo di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 19 comma 3-bis del D. L. n. 201/11, le comunicazioni
relative alle quote di OICR sono soggette ad imposta di bollo a mio carico. In caso di mancata provvista per l’imposta di bollo di cui all’art. 3 comma 2-ter della Tariffa,
Parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/72, l’intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.
Dichiaro/Dichiariamo di non essere un soggetto statunitense, e cioè di non essere residente (persone fisica o giuridica) e/o cittadino degli Stati Uniti (USA) o dei suoi territori
e/o una US person come definita nel Prospetto e che non possiedo/possediamo, né possiederò/possiederemo quote del Fondo/i/Comparto/i per conto o nell’interesse di
un soggetto statunitense, e cioè di un residente (persone fisica o giuridica) e/o cittadino degli USA o dei suoi territori e/o US person come definita nel Prospetto.
Il rapporto/le operazioni attivato/e con la presente sottoscrizione si intenderà/anno disposto/e per mio/nostro conto, salvo mia/nostra diversa indicazione, che, del
caso, sarò/saremo tenuto/i a rendere per iscritto ai sensi delle vigenti disposizioni antiriciclaggio.
Firma del richiedente

Firma del 2° intestatario

Firma del 3° intestatario

Firma del 4° intestatario

Firma del 5° intestatario

Firma del 6° intestatario

Ai sensi dell’art. 1341 del c.c. dichiaro di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Regolamento dei Fondi: durata del Fondo; compiti e responsabilità
del Depositario (Parte A); oneri di sottoscrizione e di gestione (art. 3 Parte B); calcolo del valore di quota e modalità di rimborso (Parte C, artt. V e VI); liquidazione del
Fondo (art. VIII Parte C); modifiche al regolamento (art. VII Parte C).
Firma del richiedente

Firma del 2° intestatario

Firma del 3° intestatario

Firma del 4° intestatario

Firma del 5° intestatario

Firma del 6° intestatario
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Spazio riservato al soggetto incaricato del collocamento

Ai sensi del D. Lgs. 231/07 e successive integrazioni, dichiaro, sotto la mia personale
responsabilità, di avere identificato i soggetti indicati nel presente modulo e di avere verificato
la veridicità dei dati ad essi relativi previa esibizione di idoneo documento di identità.

Cognome e Nome
Codice disposizione

Rete*

* Vedere legenda sul retro

Compagnia

Codice promotore

Agenzia

Centro operat.

Regione

Firma

Barrare gli spazi non utilizzati

Regole per la sottoscrizione
Con la sottoscrizione del presente modulo, i sottoscrittori, in esso indicati, consapevoli di aderire ai Fondi gestiti da Allianz Global Investors GmbH, accettano di
partecipare, secondo le modalità prescelte, ai Fondi comuni d’investimento mobiliare indicati nel fronte del presente modulo e dei quali hanno ricevuto - prima della
sottoscrizione - il relativo KIID.
I sottoscrittori hanno uguali diritti per tutto quanto attiene ai loro rapporti con Allianz Global Investors GmbH Succursale in Italia e dichiarano irrevocabilmente di
riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione ricevuta e quietanza, per tutti i suindicati diritti.
Valuta riconosciuta al versamento e modalità di regolamento dei corrispettivi
I sottoscrittori prendono atto che:
◾ non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle elencate nel Prospetto.
◾ Gli assegni e Sepa Direct Debit (S.D.D.) si intendono salvo buon fine; in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento Allianz Global Investors GmbH
Succursale in Italia procede alla liquidazione delle quote assegnate rivalendosi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito, salvo maggior danno.
◾ Assegno bancario non trasferibile intestato a “AllianzGI - Conto Assegni”.
◾ Bonifici: per tutti i Fondi, vanno indirizzati a “AllianzGI - C/Afflussi” presso State Street Bank International GmbH Succursale Italia - Via Ferrante Aporti 10, 20125
Milano, codice IBAN: IT65 D034 390 1600 00000 1083450.
◾ Sepa Direct Debit (S.D.D.).
Allianz Global Investors GmbH Succursale in Italia determina il numero di quote da assegnare dividendo l’importo del versamento netto per il valore della quota del
giorno di riferimento, ovvero il primo giorno lavorativo in cui sono realizzate contemporaneamente le seguenti condizioni:
◾ è maturata la valuta sui mezzi di pagamento utilizzati per la sottoscrizione;
◾ Allianz Global Investors GmbH Succursale in Italia ha avuto notizia certa della richiesta di investimento e dell’avvenuto pagamento. A tal fine si considerano ricevute
in giornata le richieste pervenute entro le ore 15, ovvero le ore 8 per quanto riguarda i Fondi feeder;
◾ sono decorsi, se applicabili, i 7 giorni di sospensione dell’efficacia del contratto previsti dall’art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 58 del 24.2.98 per i contratti conclusi fuori
sede.
Ai mezzi di pagamento viene riconosciuta la seguente valuta:
◾ assegni: quella riconosciuta a State Street Bank International GmbH Succursale Italia;
◾ bonifici: quella riconosciuta a State Street Bank International GmbH Succursale Italia dalla banca ordinante;
◾ S.D.D.: stessa data di addebito sul conto del sottoscrittore;
◾ operazioni di passaggio tra Fondi: la valuta è quella compensata nel giorno di esecuzione della richiesta del sottoscrittore da parte della Società di Gestione che è
successivo a quello di ricezione della stessa.
I partecipanti possono effettuare operazioni di passaggio tra Fondi Italiani di Allianz Global Investors GmbH a condizione che abbiano ricevuto preventivamente copia
del KIID relativo al Fondo di destinazione.
Il contratto di investimento nel Fondo si conclude nel momento della sottoscrizione del presente modulo, pertanto Allianz Global Investors GmbH Succursale in Italia dà
per conosciuta l’accettazione dei sottoscrittori nello stesso momento in cui è intervenuta. Il collocamento delle quote dei Fondi può essere effettuato anche al di fuori
della sede legale o dalle dipendenze dell’emittente (la Società di Gestione), del proponente l’investimento o del soggetto incaricato del collocamento, nonché mediante
ricorso a tecniche di comunicazione a distanza.
Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del T.U. l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da
parte dell’investitore. Entro tale termine l’investitore può comunicare al venditore o al promotore finanziario il proprio recesso senza spese né corrispettivo.
Pertanto il regolamento dei corrispettivi interverrà decorsi almeno 7 giorni dalla data di sottoscrizione, indipendentemente dalla valuta riconosciuta da State
Street Bank International GmbH Succursale Italia.
Il diritto di recesso non si applica ai casi di sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto
incaricato della promozione e/o del collocamento, nei confronti dei clienti professionali. La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni dei Fondi o le
operazioni di passaggio tra Fondi riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Partecipante sia stato preventivamente fornito il relativo KIID
o il Prospetto aggiornato con l’informazione relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.
Alla sottoscrizione delle quote del Fondo 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, come da ultimo modificato dal D. Legislativo
23 ottobre 2007, n. 221.
In caso di errori nel calcolo del valore unitario della quota del Fondo, i partecipanti che a seguito del riscatto delle quote hanno ottenuto un valore di rimborso inferiore
a quello corretto, hanno diritto di ottenere dalla Società di Gestione il differenziale, a condizione che esso superi l’ammontare di Euro 3,50.
Legenda per la compilazione dei moduli di sottoscrizione
Sottoscrittore e cointestatari
Sesso
F
M
G

Stato (indicare la sigla automobilistica)
Femminile
Maschile
Persona Giuridica

I
B
L
D
E
F

Italia
Belgio
Lussemburgo
Germania
Spagna
Francia

GB
USA
NL
DK
CH

Tipo Documento
C
P
E
A
N

Gran Bretagna
Stati Uniti
Olanda
Danimarca
Svizzera

Carta di Identità
Patente
Passaporto
Porto d’armi
Certificato di nascita (per minori)

Scelta dei Fondi/Comparti: Allianz
Fondo di Fondi Allianz MultiPartner

Fondi Allianz

M20 Allianz Multi20
M50 Allianz Multi50
M90 Allianz Multi90

LIQ
OBF
REU
RGL

Modalità di pagamento

Bonifico dai seguenti prodotti

Frequenza

Promotore

AB
B

140 Allianz S.p.A. (scadenze, riscatti e sinistri)
666 Altre Società

M
2M
3M
4M
6M
A

Rete

F25 Allianz Global Dynamic Multi
Asset Strategy 25 Fund
F50 Allianz Global Dynamic Multi
Asset Strategy 50 Fund
F75 Allianz Global Dynamic Multi
Asset Strategy 75 Fund

1 mese
2 mesi
3 mesi
4 mesi
6 mesi
1 anno

AAS Allianz Azioni Italia All Stars
EUR Allianz Azioni Europa
AME Allianz Azioni America
PAC Allianz Azioni Pacifico
APE Allianz Azioni Paesi Emergenti
50S Allianz Italia 50 Special

D
R
S

Allianz Bank Financial
Advisors S.p.A. - ex Dival
Allianz Bank Financial
Advisors S.p.A. - ex RIS
Allianz Global Investors
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Assegno bancario
Bonifico bancario

Allianz Obbligazioni Euro Breve Termine
Allianz Global Multi-Asset Credit Fund
Allianz Reddito Euro
Allianz Reddito Globale

Informativa ex artt. 13 - 14 del Regolamento UE 2016/678 (da qui in avanti GDPR “General Data Protection Regulation”)
Allianz Global Investors GmbH Succursale in Italia, con sede in Via Durini 1, 20122 Milano, (per brevità, anche la “Società di Gestione”), quale titolare del trattamento
dei dati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, informa il Cliente e gli eventuali co-intestatari e/o legali rappresentanti (di seguito, cumulativamente il “Cliente”),
sull’utilizzo dei rispettivi dati personali che potranno essere oggetto di trattamento e circa l’esercizio dei diritti dai medesimi attuabile.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso della Società di Gestione sono raccolti direttamente presso il Cliente oppure da altri soggetti1.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali del Cliente sono trattati nell’ambito della ordinaria attività della Società di Gestione per:
a) funzioni strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela.
Rientranoin tale tipologia l’esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con il Cliente, quali ad esempio: la promozione e
vendita di prodotti e servizi della Società di Gestione, di Società del Gruppo cui la Società di Gestione appartiene o di Società terze effettuate attraverso la
modalità prescelta dal Cliente.
Il conferimento dei dati personali necessari a realizzare queste finalità non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto del Cliente a fornirli comporta per la Società di
Gestione l’impossibilità di adempiere alle richieste del Cliente e di dare esecuzione al contratto;
b) adempiere ad obblighi previsti da Leggi, da regolamenti e da norme comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da
Organi di Vigilanza e Controllo.
In particolare, La informiamo che ai fini dell’assolvimento dei vigenti obblighi antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/07) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.
Lgs. n. 109/07) i dati afferenti alla instaurazione del rapporto contrattuale con la nostra Società, ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. n. 231/07, dovranno da Lei,
obbligatoriamente, essere comunicati e saranno registrati, conservati e consultati nell’apposito Archivio Unico Informatico costituito secondo le disposizioni
regolamentari pro-tempore vigenti; tali dati, inoltre, potranno essere raffrontati, anche con database pubblici, organizzati e selezionati per la registrazione in un
apposito registro, secondo le direttive del Responsabile Antiriciclaggio della Società di Gestione, per consentire le valutazioni che l’Intermediario deve effettuare
sulla clientela, anche nel confronto con altri Intermediari del Gruppo di riferimento, al fine di costituire un profilo di rischio di riciclaggio per ogni Cliente degli
Intermediari, come previsto dalle normative comunitarie e nazionali (artt. 15 e ss. D. Lgs. n. 231/07).
Ogni trattamento effettuato in tali ambiti, derivando dall’assolvimento di obblighi di Legge non richiede l’espressione del Suo consenso - che è obbligatorio - e
sarà limitato alle esposte finalità di contrasto al riciclaggio di capitali e contrasto del finanziamento del terrorismo.

Modalità di trattamento e Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste, sia con
modalità manuali sia con l’ausilio di strumenti elettronici, anche mediante l’uso del fax, del telefono, anche cellulare, di posta elettronica o di altre tecniche di
comunicazione a distanza come da Lei contrattualmente prescelto, adottando le opportune e necessarie misure in tema di conservazione e protezione dei dati da
accessi indesiderati o non legittimi. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso
settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono
operanti anche all’estero. Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del nostro trattamento dei dati,
oppure operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz, di soggetti autorizzati all’attività di collocamento di prodotti e servizi finanziari, di Società
terze di nostra fiducia che svolgono, per nostro conto, attività ausiliarie, quali ad esempio l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la
clientela, la realizzazione di report o rendiconti saltuari o periodici riferiti al contratto, la gestione della corrispondenza, la gestione dei servizi di pagamento, la
trasmissione, l’imbustamento, il trasporto e lo smistamento delle comunicazioni alla clientela, l’attività di revisione contabile e certificazione di bilancio, l’attività di
intermediazione bancaria e finanziaria, le attività di carattere informatico, telematico e consulenziale.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che, quali responsabili o
incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle
rispettive mansioni, in conformità alle istruzioni ricevute.
L’elenco dettagliato dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato ed è disponibile gratuitamente presso la Allianz Global Investors GmbH Succursale in Italia Via Durini, 1, 20122 Milano (tel. 02 870.47.00), ove potrà conoscere anche la lista dei responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che
possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
I Suoi dati potrebbero essere comunicati inoltre, per le medesime finalità per cui sono stati raccolti, ad altre Società del settore bancario, finanziario ed assicurativo
che operano come titolari autonomi del trattamento.
La presente informativa riguarda, pertanto, anche l’attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente presso la
Allianz Global Investors GmbH Succursale in Italia - Via Durini, 1, 20122 Milano (tel. 02 870.47.00).
I dati potranno essere comunicati dalla Società di Gestione a Società del Gruppo Allianz e a terzi Società terze, al fine di dare corso al contratto di gestione (collettiva
o individuale) del risparmio da Lei sottoscritto e alle attività ad esso connesse.
La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.

Dati Particolari - art. 9 GDPR

Nel corso del rapporto contrattuale potremmo venire a conoscenza di dati particolari. Le evidenziamo che tali dati potranno essere oggetto di trattamento soltanto
con il Suo consenso scritto, che, se del caso, verrà previamente richiesto.

Esercizio dei diritti - Capo III del GDPR

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come vengono utilizzati, nonché di esercitare i diritti di cui al Capo III del GDPR tra i quali si
menziona il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o anche cancellare, ad esclusione di quelli registrati ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del
terrorismo, oppure chiedere il blocco degli stessi ed opporsi al loro trattamento.
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Per agevolare l’esercizio dei Suoi diritti, sul sito Internet di Allianz Global Investors GmbH potrà rinvenire apposito modulo da inviare ad Allianz Global Investors GmbH
Succursale in Italia - Via Durini, 1, 20122 Milano - tel. 02 870.47.00 - in persona del rappresentante preposto della suddetta Succursale che è anche responsabile
del trattamento.

1

Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta, forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.

Copia per la Società
Copia per il Collocatore
Copia per il Sottoscrittore

