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Offerta pubblica di sottoscrizione di quote del Fondo
Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso “IMMOBILIARE DINAMICO”
Modulo valido per la sottoscrizione nell’ambito di emissioni successive alla prima

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003
In applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 (c.d. "Codice sulla privacy"), BNP Paribas REIM SGR p.A. (di seguito, la "SGR"), in qualità di
titolare del trattamento, è tenuta ad informarLa in merito all'uso che verrà fatto dei dati personali raccolti con il presente Modulo e ai diritti che la citata legge
Le riconosce.
Ai fini dell'instaurazione del rapporto di cui al presente Modulo, della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio ivi prevista e dell'adempimento
degli obblighi di legge o di regolamento, la SGR deve acquisire alcuni dati che La riguardano. Il conferimento di tali dati è dunque necessario per la conclusione
e l'esecuzione del contratto di investimento e per l'adempimento dei predetti obblighi. Pertanto, qualora Lei non intendesse conferire tali dati, la SGR sarebbe
impossibilitata a instaurare e dare esecuzione al rapporto. I Suoi dati verranno comunicati dalla SGR alla società incaricata della revisione contabile e della
certificazione del bilancio, alla banca depositaria del fondo, nonché a quei soggetti che, in qualità di autonomi titolari o di nostri responsabili del trattamento,
svolgano, per conto della SGR, attività connesse, strumentali o di supporto a quelle proprie della SGR medesima (quali, ad esempio, attività di intermediazione
bancaria e finanziaria, elaborazione dati, archiviazione documenti, spedizione delle comunicazioni alla clientela).
Inoltre, i Suoi dati potranno essere trattati dalla SGR, ed in particolare dagli addetti alle Aree/Funzioni Amministrazione, Finanza, Controllo, Commerciale e
Marketing, nonché comunicati dalla SGR a società appartenenti al Gruppo della SGR, per l’invio di informazioni commerciali e/o di materiale pubblicitario; a tal
fine, Lei ha facoltà di rilasciare apposito consenso in calce alla presente.
L'elenco dettagliato dei responsabili nominati dalla SGR e dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati in questione può essere richiesto gratuitamente mediante
richiesta scritta - da effettuarsi, anche via e-mail all'indirizzo marketing.bnppreim@bnpparibas.com - a BNP Paribas REIM SGR p.A., all'attenzione di Area Commerciale.
Nella prestazione del servizio di gestione collettiva, la SGR non tratta i dati cd."sensibili" indicati all'art. 1, comma 1, lett. d) del “Codice sulla privacy” (quali sono
quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, etc.), a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa, la possibile
conoscenza di un dato sensibile. Ove la raccolta dei predetti dati da parte della SGR si rendesse necessaria, Le verrà richiesto volta per volta il consenso. In
relazione alle sopra menzionate finalità, i Suoi dati personali saranno trattati, direttamente e/o attraverso terzi, mediante strumenti manuali, informatici,
elettronici e/o telematici e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del “Codice sulla privacy” .
Lei potrà esercitare, gratuitamente ed in qualsiasi momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice sulla privacy (quali, tra gli altri, il diritto di accesso al registro dei trattamenti,
il diritto di correzione, cancellazione, aggiornamento, rettifica ed opposizione al trattamento dei dati, il diritto di blocco dei dati trattati in violazione di legge), inoltrando
specifica richiesta scritta da effettuarsi anche via e-mail all'indirizzo marketing.bnppreim@bnpparibas.com - a BNP Paribas REIM SGR p.A., all'attenzione di
Area Commerciale.
Dopo aver ricevuto apposita Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla Privacy,
- presto il mio consenso alla comunicazione ed al relativo trattamento dei miei dati personali da parte della SGR ai soggetti che effettuano per conto della stessa
attività strettamente funzionali all’esecuzione degli obblighi contrattuali (es. archiviazione documenti, stampa, imbustamento e spedizione), prendendo atto
che il mancato consenso potrebbe comportare l’impossibilità o l’estrema difficoltà di dare corretta esecuzione agli obblighi contrattuali;
presto il consenso

nego il consenso

Luogo, data ________________________________

_________________________________________

(firma del Sottoscrittore)
- presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali da parte della SGR per l’invio di materiale commerciale e/o pubblicitario;
presto il consenso

nego il consenso

Luogo, data ________________________________

_________________________________________
(firma del Sottoscrittore)

- presto il mio consenso alla comunicazione dei medesimi dati alle società appartenenti al Gruppo della SGR, al fine dell’invio di materiale commerciale e/o di
materiale pubblicitario.
nego il consenso

Luogo, data ________________________________

_________________________________________
(firma del Sottoscrittore)

DATI DEL SOTTOSCRITTORE

Copia per BNP Paribas REIM SGR p.A.

presto il consenso

Cognome e nome (denominazione sociale)__________________________________________________________________________________________

Residente a (con sede in)_______________________________________________________________________________________________________

all AT
e T
so gare ENZ
tto a IO
sc m NE
riz od
io ul
ne o

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________________________________________
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Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso “IMMOBILIARE DINAMICO”
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003
In applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 (c.d. "Codice sulla privacy"), BNP Paribas REIM SGR p.A. (di seguito, la "SGR"), in qualità di
titolare del trattamento, è tenuta ad informarLa in merito all'uso che verrà fatto dei dati personali raccolti con il presente Modulo e ai diritti che la citata legge
Le riconosce.
Ai fini dell'instaurazione del rapporto di cui al presente Modulo, della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio ivi prevista e dell'adempimento
degli obblighi di legge o di regolamento, la SGR deve acquisire alcuni dati che La riguardano. Il conferimento di tali dati è dunque necessario per la conclusione
e l'esecuzione del contratto di investimento e per l'adempimento dei predetti obblighi. Pertanto, qualora Lei non intendesse conferire tali dati, la SGR sarebbe
impossibilitata a instaurare e dare esecuzione al rapporto. I Suoi dati verranno comunicati dalla SGR alla società incaricata della revisione contabile e della
certificazione del bilancio, alla banca depositaria del fondo, nonché a quei soggetti che, in qualità di autonomi titolari o di nostri responsabili del trattamento,
svolgano, per conto della SGR, attività connesse, strumentali o di supporto a quelle proprie della SGR medesima (quali, ad esempio, attività di intermediazione
bancaria e finanziaria, elaborazione dati, archiviazione documenti, spedizione delle comunicazioni alla clientela).
Inoltre, i Suoi dati potranno essere trattati dalla SGR, ed in particolare dagli addetti alle Aree/Funzioni Amministrazione, Finanza, Controllo, Commerciale e
Marketing, nonché comunicati dalla SGR a società appartenenti al Gruppo della SGR, per l’invio di informazioni commerciali e/o di materiale pubblicitario; a tal
fine, Lei ha facoltà di rilasciare apposito consenso in calce alla presente.
L'elenco dettagliato dei responsabili nominati dalla SGR e dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati in questione può essere richiesto gratuitamente mediante
richiesta scritta - da effettuarsi, anche via e-mail all'indirizzo marketing.bnppreim@bnpparibas.com - a BNP Paribas REIM SGR p.A., all'attenzione di Area Commerciale.
Nella prestazione del servizio di gestione collettiva, la SGR non tratta i dati cd."sensibili" indicati all'art. 1, comma 1, lett. d) del “Codice sulla privacy” (quali sono
quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, etc.), a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa, la possibile
conoscenza di un dato sensibile. Ove la raccolta dei predetti dati da parte della SGR si rendesse necessaria, Le verrà richiesto volta per volta il consenso. In
relazione alle sopra menzionate finalità, i Suoi dati personali saranno trattati, direttamente e/o attraverso terzi, mediante strumenti manuali, informatici,
elettronici e/o telematici e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del “Codice sulla privacy” .
Lei potrà esercitare, gratuitamente ed in qualsiasi momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice sulla privacy (quali, tra gli altri, il diritto di accesso al registro dei trattamenti,
il diritto di correzione, cancellazione, aggiornamento, rettifica ed opposizione al trattamento dei dati, il diritto di blocco dei dati trattati in violazione di legge), inoltrando
specifica richiesta scritta da effettuarsi anche via e-mail all'indirizzo marketing.bnppreim@bnpparibas.com - a BNP Paribas REIM SGR p.A., all'attenzione di
Area Commerciale.
Dopo aver ricevuto apposita Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla Privacy,
- presto il mio consenso alla comunicazione ed al relativo trattamento dei miei dati personali da parte della SGR ai soggetti che effettuano per conto della stessa
attività strettamente funzionali all’esecuzione degli obblighi contrattuali (es. archiviazione documenti, stampa, imbustamento e spedizione), prendendo atto
che il mancato consenso potrebbe comportare l’impossibilità o l’estrema difficoltà di dare corretta esecuzione agli obblighi contrattuali;
presto il consenso

nego il consenso

Luogo, data ________________________________

_________________________________________

(firma del Sottoscrittore)
- presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali da parte della SGR per l’invio di materiale commerciale e/o pubblicitario;
presto il consenso

nego il consenso

Luogo, data ________________________________

_________________________________________
(firma del Sottoscrittore)

- presto il mio consenso alla comunicazione dei medesimi dati alle società appartenenti al Gruppo della SGR, al fine dell’invio di materiale commerciale e/o di
materiale pubblicitario.
nego il consenso

Luogo, data ________________________________

__________________________________________
(firma del Sottoscrittore)

DATI DEL SOTTOSCRITTORE
Cognome e nome (denominazione sociale)__________________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________________________________________
Residente a (con sede in)_______________________________________________________________________________________________________

Copia per Ente Collocatore

presto il consenso
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003
In applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 (c.d. "Codice sulla privacy"), BNP Paribas REIM SGR p.A. (di seguito, la "SGR"), in qualità di
titolare del trattamento, è tenuta ad informarLa in merito all'uso che verrà fatto dei dati personali raccolti con il presente Modulo e ai diritti che la citata legge
Le riconosce.
Ai fini dell'instaurazione del rapporto di cui al presente Modulo, della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio ivi prevista e dell'adempimento
degli obblighi di legge o di regolamento, la SGR deve acquisire alcuni dati che La riguardano. Il conferimento di tali dati è dunque necessario per la conclusione
e l'esecuzione del contratto di investimento e per l'adempimento dei predetti obblighi. Pertanto, qualora Lei non intendesse conferire tali dati, la SGR sarebbe
impossibilitata a instaurare e dare esecuzione al rapporto. I Suoi dati verranno comunicati dalla SGR alla società incaricata della revisione contabile e della
certificazione del bilancio, alla banca depositaria del fondo, nonché a quei soggetti che, in qualità di autonomi titolari o di nostri responsabili del trattamento,
svolgano, per conto della SGR, attività connesse, strumentali o di supporto a quelle proprie della SGR medesima (quali, ad esempio, attività di intermediazione
bancaria e finanziaria, elaborazione dati, archiviazione documenti, spedizione delle comunicazioni alla clientela).
Inoltre, i Suoi dati potranno essere trattati dalla SGR, ed in particolare dagli addetti alle Aree/Funzioni Amministrazione, Finanza, Controllo, Commerciale e
Marketing, nonché comunicati dalla SGR a società appartenenti al Gruppo della SGR, per l’invio di informazioni commerciali e/o di materiale pubblicitario; a tal
fine, Lei ha facoltà di rilasciare apposito consenso in calce alla presente.
L'elenco dettagliato dei responsabili nominati dalla SGR e dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati in questione può essere richiesto gratuitamente mediante
richiesta scritta - da effettuarsi, anche via e-mail all'indirizzo marketing.bnppreim@bnpparibas.com - a BNP Paribas REIM SGR p.A., all'attenzione di Area Commerciale.
Nella prestazione del servizio di gestione collettiva, la SGR non tratta i dati cd."sensibili" indicati all'art. 1, comma 1, lett. d) del “Codice sulla privacy” (quali sono
quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, etc.), a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa, la possibile
conoscenza di un dato sensibile. Ove la raccolta dei predetti dati da parte della SGR si rendesse necessaria, Le verrà richiesto volta per volta il consenso. In
relazione alle sopra menzionate finalità, i Suoi dati personali saranno trattati, direttamente e/o attraverso terzi, mediante strumenti manuali, informatici,
elettronici e/o telematici e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del “Codice sulla privacy” .
Lei potrà esercitare, gratuitamente ed in qualsiasi momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice sulla privacy (quali, tra gli altri, il diritto di accesso al registro dei trattamenti,
il diritto di correzione, cancellazione, aggiornamento, rettifica ed opposizione al trattamento dei dati, il diritto di blocco dei dati trattati in violazione di legge), inoltrando
specifica richiesta scritta da effettuarsi anche via e-mail all'indirizzo marketing.bnppreim@bnpparibas.com - a BNP Paribas REIM SGR p.A., all'attenzione di
Area Commerciale.
Dopo aver ricevuto apposita Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla Privacy,
- presto il mio consenso alla comunicazione ed al relativo trattamento dei miei dati personali da parte della SGR ai soggetti che effettuano per conto della stessa
attività strettamente funzionali all’esecuzione degli obblighi contrattuali (es. archiviazione documenti, stampa, imbustamento e spedizione), prendendo atto
che il mancato consenso potrebbe comportare l’impossibilità o l’estrema difficoltà di dare corretta esecuzione agli obblighi contrattuali;
presto il consenso

nego il consenso

Luogo, data ________________________________

_________________________________________

(firma del Sottoscrittore)
- presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali da parte della SGR per l’invio di materiale commerciale e/o pubblicitario;
presto il consenso

nego il consenso

Luogo, data ________________________________

_________________________________________
(firma del Sottoscrittore)

- presto il mio consenso alla comunicazione dei medesimi dati alle società appartenenti al Gruppo della SGR, al fine dell’invio di materiale commerciale e/o di
materiale pubblicitario.
nego il consenso

Luogo, data ________________________________

__________________________________________
(firma del Sottoscrittore)

DATI DEL SOTTOSCRITTORE
Cognome e nome (denominazione sociale)__________________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________________________________________
Residente a (con sede in)_______________________________________________________________________________________________________

Copia per Sottoscrittore

presto il consenso

00000 BNP Paribas Sott.Privacy

8-04-2009

9:35

Pagina 4

Offerta pubblica di sottoscrizione di quote del Fondo
Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso “IMMOBILIARE DINAMICO”
Modulo valido per la sottoscrizione nell’ambito di emissioni successive alla prima

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003
In applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 (c.d. "Codice sulla privacy"), BNP Paribas REIM SGR p.A. (di seguito, la "SGR"), in qualità di
titolare del trattamento, è tenuta ad informarLa in merito all'uso che verrà fatto dei dati personali raccolti con il presente Modulo e ai diritti che la citata legge
Le riconosce.
Ai fini dell'instaurazione del rapporto di cui al presente Modulo, della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio ivi prevista e dell'adempimento
degli obblighi di legge o di regolamento, la SGR deve acquisire alcuni dati che La riguardano. Il conferimento di tali dati è dunque necessario per la conclusione
e l'esecuzione del contratto di investimento e per l'adempimento dei predetti obblighi. Pertanto, qualora Lei non intendesse conferire tali dati, la SGR sarebbe
impossibilitata a instaurare e dare esecuzione al rapporto. I Suoi dati verranno comunicati dalla SGR alla società incaricata della revisione contabile e della
certificazione del bilancio, alla banca depositaria del fondo, nonché a quei soggetti che, in qualità di autonomi titolari o di nostri responsabili del trattamento,
svolgano, per conto della SGR, attività connesse, strumentali o di supporto a quelle proprie della SGR medesima (quali, ad esempio, attività di intermediazione
bancaria e finanziaria, elaborazione dati, archiviazione documenti, spedizione delle comunicazioni alla clientela).
Inoltre, i Suoi dati potranno essere trattati dalla SGR, ed in particolare dagli addetti alle Aree/Funzioni Amministrazione, Finanza, Controllo, Commerciale e
Marketing, nonché comunicati dalla SGR a società appartenenti al Gruppo della SGR, per l’invio di informazioni commerciali e/o di materiale pubblicitario; a tal
fine, Lei ha facoltà di rilasciare apposito consenso in calce alla presente.
L'elenco dettagliato dei responsabili nominati dalla SGR e dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati in questione può essere richiesto gratuitamente mediante
richiesta scritta - da effettuarsi, anche via e-mail all'indirizzo marketing.bnppreim@bnpparibas.com - a BNP Paribas REIM SGR p.A., all'attenzione di Area Commerciale.
Nella prestazione del servizio di gestione collettiva, la SGR non tratta i dati cd."sensibili" indicati all'art. 1, comma 1, lett. d) del “Codice sulla privacy” (quali sono
quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, etc.), a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa, la possibile
conoscenza di un dato sensibile. Ove la raccolta dei predetti dati da parte della SGR si rendesse necessaria, Le verrà richiesto volta per volta il consenso. In
relazione alle sopra menzionate finalità, i Suoi dati personali saranno trattati, direttamente e/o attraverso terzi, mediante strumenti manuali, informatici,
elettronici e/o telematici e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del “Codice sulla privacy” .
Lei potrà esercitare, gratuitamente ed in qualsiasi momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice sulla privacy (quali, tra gli altri, il diritto di accesso al registro dei trattamenti,
il diritto di correzione, cancellazione, aggiornamento, rettifica ed opposizione al trattamento dei dati, il diritto di blocco dei dati trattati in violazione di legge), inoltrando
specifica richiesta scritta da effettuarsi anche via e-mail all'indirizzo marketing.bnppreim@bnpparibas.com - a BNP Paribas REIM SGR p.A., all'attenzione di
Area Commerciale.
Dopo aver ricevuto apposita Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla Privacy,
- presto il mio consenso alla comunicazione ed al relativo trattamento dei miei dati personali da parte della SGR ai soggetti che effettuano per conto della stessa
attività strettamente funzionali all’esecuzione degli obblighi contrattuali (es. archiviazione documenti, stampa, imbustamento e spedizione), prendendo atto
che il mancato consenso potrebbe comportare l’impossibilità o l’estrema difficoltà di dare corretta esecuzione agli obblighi contrattuali;
presto il consenso

nego il consenso

Luogo, data ________________________________

_________________________________________

(firma del Sottoscrittore)
- presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali da parte della SGR per l’invio di materiale commerciale e/o pubblicitario;
presto il consenso

nego il consenso

Luogo, data ________________________________

_________________________________________
(firma del Sottoscrittore)

- presto il mio consenso alla comunicazione dei medesimi dati alle società appartenenti al Gruppo della SGR, al fine dell’invio di materiale commerciale e/o di
materiale pubblicitario.
nego il consenso

Luogo, data ________________________________

__________________________________________
(firma del Sottoscrittore)

DATI DEL SOTTOSCRITTORE
Cognome e nome (denominazione sociale)__________________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________________________________________
Residente a (con sede in)_______________________________________________________________________________________________________

Copia per Promotore

presto il consenso

