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MODULO VARIAZIONE DATI  
 
Luogo e Data   ____________________________________  
Cliente 

 

 

COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE                                                                                                  CODICE SAE                            CODICE RAE                       SESSO  

 

DATA DI NASCITA                          COMUNE DI NASCITA                                                      PROV.                          STATO                                           CITTADINANZA 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA                                                    COMUNE DI RESIDENZA                           CAP                      PROV.                                       STATO 

                  

                                                               Documento di riconoscimento: 

CODICE FISCALE                                                              CARTA D’IDENTITA’                PATENTE              PASSAPORTO               ALTRO  

     (specificare) 

                                                                                                                                                                                                                                                   

NUMERO                                        DATA RILASCIO                         RILASCIATO DA                                                                            INDIRIZZO E-MAIL 

 

 
     Chiede di ricevere le comunicazioni da parte della SGR presso il seguente indirizzo di posta elettronica: 
 
______________________________@___________ 
 
     Chiede di ricevere le comunicazioni da parte della SGR presso il seguente indirizzo di corrispondenza: 
 
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA                                                    COMUNE DI RESIDENZA                         CAP                      PROV.                                       STATO 

Firma    ______________________________________________________________________________ 

 

 
INVIO DI COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA’ E RISCHI INFORMATICI 

I. Ogni dichiarazione, comunicazione, notifica, consegna e spedizione ai Clienti, incluso l’inoltro delle conferme di operazione eseguita, dei rendiconti e delle 
certificazioni fiscali (laddove richieste), sarà validamente effettuata dalla Società con pieno effetto all’indirizzo indicato dal Cliente all’atto della prima 
sottoscrizione dei fondi gestiti da Soprarno SGR, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. 

II. Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, possono essere fatte pervenire dalla 
Società ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. 

III. Affinché la Società sia legittimata, a tali fini, ad utilizzare un supporto duraturo non cartaceo, il Cliente deve espressamente scegliere quest’ultimo quale 
supporto duraturo valido per le comunicazioni, comunicando (con richiesta scritta pervenuta alla Società per posta) il proprio indirizzo di posta elettronica 
su rete Internet (e-mail) segnalandone tempestivamente eventuali variazioni; in tal caso la Società è autorizzata dal Cliente stesso ad utilizzare tale indirizzo 
per l’inoltro di ogni comunicazione (anche mediante rinvio all’area privata dal Cliente sul sito Internet della Società o del Soggetto Incaricato del 
Collocamento). 

IV. Nel caso in cui la Società utilizzi la posta elettronica quale strumento di invio delle comunicazioni al Cliente, la Società stessa non si assume alcuna 
responsabilità per l’eventuale uso fraudolento della posta elettronica, della rete Internet o del terminale del Cliente, nonché per le discordanze tra 
comunicazioni ricevute e quelle spedite – anche se dovute a virus informatici, – riconoscendo pieno valore probatorio al testo inviato o registrato 
elettronicamente dalla Società. Il Cliente rinuncia, in tal caso, ad ogni eccezione relativa alla difformità del messaggio ricevuto rispetto all’originale, o 
l’asserita riconducibilità del messaggio a soggetti non legittimati a trasmetterlo per qualsiasi causa. La Società non si assume alcuna responsabilità per la 
mancata o tardiva ricezione delle comunicazioni da parte del Cliente dovute a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico – quali virus, bugs, trojans, 
indisponibilità del POP, attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche per lavori di manutenzione od attacchi vandalici e terroristici, etc. - od a 
scioperi degli operatori telefonici e dei fornitori di servizi di posta elettronica ed Internet. 

V. Le eventuali successive modifiche dell’indirizzo dovranno essere notificate alla Società mediante comunicazione scritta, da trasmettere alla Società per 
posta ordinaria 

VI. In ogni caso è fatto divieto al Cliente di eleggere domicilio presso la sede sociale della Società, presso promotori di servizi finanziari o presso il Soggetto 
Incaricato del Collocamento. 

 
Dichiaro di aver preso visione della disclosure sopra riportata e dei rischi informatici annessi, di accettare integralmente  i 
contenuti e di sollevare la società da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi informatici nelle procedure di invio  
Firma    ______________________________________________________________________________ 


