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Ordine di sottoscrizione di fondi

Desidera sottoscrivere un fondo? 
Può farlo comodamente online.

I fondi di PostFinance possono essere sottoscritti 
direttamente in e-finance in tutta semplicità. Anche 
i piani di risparmio in fondi si possono creare online.

Dati personali

Nome, Cognome

Data di nascita

Numero di conto

Numero di deposito

Ordine singolo

Sottoscrizione (acquisto)¹ Riscatto (vendita parziale) Riscatto dell'intera consistenza

Nome del fondo Numero di valore

Importo nella valuta del fondo Data di esecuzione

Sottoscrizione (acquisto)¹ Riscatto (vendita parziale) Riscatto dell'intera consistenza

Nome del fondo Numero di valore

Importo nella valuta del fondo Data di esecuzione

Sottoscrizione (acquisto)¹ Riscatto (vendita parziale) Riscatto dell'intera consistenza

Nome del fondo Numero di valore

Importo nella valuta del fondo Data di esecuzione

Sottoscrizione (acquisto)¹ Riscatto (vendita parziale) Riscatto dell'intera consistenza

Nome del fondo Numero di valore

Importo nella valuta del fondo Data di esecuzione

¹ Importo incl. commissione di emissione

Disdetta del servizio e soppressione del deposito incl. vendita di tutte le posizioni

Incarico PostFinance di vendere la totalità delle parti di fondi presenti nel mio deposito, di bloccare eventuali piani di risparmio in 
fondi (ordini permanenti) nonché di sopprimere il deposito fondi di cui sopra e il servizio Fondi self-service a esso correlato.

Parte riservata a PostFinance

Codice di luogo Numero personale
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Piano di risparmio in fondi (ordine permanente)

Apertura Annullamento (bloccare il piano di risparmio in fondi)²

Nome del fondo Numero di valore

Importo nella valuta del fondo Data di esecuzione³

Periodicità di sottoscrizione fondi due volte al mese mensile bimestrale trimestrale

Apertura Annullamento (bloccare il piano di risparmio in fondi)²

Nome del fondo Numero di valore

Importo nella valuta del fondo Data di esecuzione³

Periodicità di sottoscrizione fondi due volte al mese mensile bimestrale trimestrale

² Non riguarda la vendita di parti di fondi presenti nel deposito. Vengono bloccati solo gli ordini di acquisto periodici.
³ Per i piani di risparmio in fondi per fondi emessi da terzi sempre il 5 del mese. Con periodicità «due volte al mese» il 5 e il 20 del mese.

Firma

Apponendo la mia firma confermo, che PostFinance ha messo a mia disposizione il KIID (Key Investor Information Document) 
e/o il foglio informativo di base per ciascuno dei fondi che intendo sottoscrivere. I prospetti dei fondi e i rapporti annuali e semestrali 
sono disponibili gratuitamente presso gli Operations Center di PostFinance oppure presso tutte le filiali PostFinance. Trovano 
applicazione le Condizioni generali e condizioni di adesione di PostFinance pertinenti, in particolare le Condizioni di adesione 
«Deposito» e «Fondi self-service».

Luogo

Data Firma

�

Si prega di inviare il formulario compilato a: PostFinance SA, Scan Center, 3002 Berna
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