
Riepilogo dei diritti degli investitori 

Selection Holdings – SICAV FIAR (la "SICAV") 

Questa nota è da intendersi come una sintesi dei diritti chiave dell'investitore in 

qualità di azionista della SICAV ai fini del Regolamento sulla distribuzione 

transfrontaliera dell'Unione europea (Regolamento UE 2019/1156). Non intende 

essere né deve essere considerata un elenco esaustivo di tutti i diritti che gli 

azionisti possono avere nei confronti della SICAV. 

I termini in maiuscolo utilizzati nella presente sintesi e non altrimenti definiti hanno il 

significato attribuito loro nell’Offering Memorandum o nel Documento d’Offerta. 

Fare riferimento al Riepilogo dei diritti degli investitori 

JPMorgan Funds, JPMorgan Investment Funds, JPMorgan Liquidity Funds, Private 

Bank Funds I (le "SICAV") 

Questa nota è da intendersi come una sintesi dei diritti chiave dell'investitore in 

qualità di azionista delle SICAV ai fini del Regolamento sulla distribuzione 

transfrontaliera dell'Unione europea (Regolamento UE 2019/1156). Non intende 

essere né deve essere considerata un elenco esaustivo di tutti i diritti che gli 

azionisti possono avere nei confronti delle SICAV. 

I termini in maiuscolo utilizzati nella presente sintesi e non altrimenti definiti hanno il 

significato attribuito loro nel Prospetto. Fare riferimento al Prospetto della SICAV 

pertinente per ulteriori dettagli in merito al funzionamento della SICAV specifica. 

• Diritto di partecipazione agli investimenti delle SICAV - Le Azioni danno 

diritto ai detentori di partecipare proporzionalmente agli utili e alle perdite 

del relativo Comparto cui le Azioni si riferiscono, fatte salve eventuali 

differenze tra i termini o le caratteristiche applicabili alle diverse Classi di 

azioni. I dettagli completi dell'obiettivo e della politica di investimento di 

ciascun Comparto e le caratteristiche della Classe di azioni sono riportati nel 

relativo Prospetto. 

• Diritto a ricevere un reddito - Ciascun Azionista ha diritto a una quota 

proporzionale del reddito (se del caso) del Comparto in cui l'Azionista ha 

investito. A seconda della natura delle Azioni detenute dall'Azionista, tale 

reddito può essere accumulato nel Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di 

proprietà dell'Azionista o distribuito all'Azionista come pagamento di 

dividendi, in conformità con i termini del Prospetto. 

• Diritto di ricevere informazioni - Ciascun Azionista ha il diritto di ricevere 

determinate informazioni sulle SICAV e sui Comparti in cui l'Azionista ha 

investito. Tali informazioni includono le Relazioni per gli Azionisti delle SICAV e 

ulteriori informazioni possono essere disponibili su richiesta. Ulteriori dettagli al 

riguardo sono contenuti nel Prospetto. 

• Diritto di partecipazione e voto alle assemblee degli azionisti - Ciascun 

Azionista ha il diritto di ricevere avviso, partecipare di persona o per delega 

e di votare alle assemblee generali (se del caso) delle SICAV pertinenti e a 



qualsiasi assemblea degli Azionisti del particolare Comparto in cui l'Azionista 

ha investito. 

• Diritto di riscattare le azioni direttamente - Ciascun Azionista ha il diritto di 

richiedere alla SICAV pertinente di rimborsare le proprie Azioni in un giorno di 

valutazione al loro valore patrimoniale netto in base alle condizioni della 

procedura di rimborso stabilite nel Prospetto. 

• Diritto alla riservatezza dei dati - Fatta salva la legge applicabile, gli 

investitori possono avere diritti in relazione ai propri dati personali, ad 

esempio il diritto di accesso e rettifica e, in alcune circostanze, il diritto di 

opporsi al trattamento dei propri dati personali. L'Informativa sulla privacy è 

disponibile all'indirizzo http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. 

• Diritto di reclamo - Ciascun Azionista non soddisfatto della propria 

esperienza di investitore nella relativa SICAV è invitato a contattare la 

Società di Gestione. 

Questo riassunto dei diritti fondamentali non è e non pretende di essere esaustivo 

e gli Azionisti sono invitati a rivedere il Prospetto nella sua interezza e rivolgersi ai 

consulenti professionali per comprendere i propri diritti in modo più completo. 

pertinente per ulteriori dettagli in merito al funzionamento della SICAV specifica. 

• Diritto di partecipazione agli investimenti delle SICAV - Le Azioni danno 

diritto ai detentori di partecipare proporzionalmente agli utili e alle perdite 

del relativo Comparto cui le Azioni si riferiscono, fatte salve eventuali 

differenze tra i termini o le caratteristiche applicabili alle diverse Classi di 

azioni. I dettagli completi dell'obiettivo e della politica di investimento di 

ciascun Comparto e le caratteristiche della Classe di azioni sono riportati nel 

relativo Prospetto. 

• Diritto a ricevere un reddito - Ciascun Azionista ha diritto a una quota 

proporzionale del reddito (se del caso) del Comparto in cui l'Azionista ha 

investito. A seconda della natura delle Azioni detenute dall'Azionista, tale 

reddito può essere accumulato nel Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di 

proprietà dell'Azionista o distribuito all'Azionista come pagamento di 

dividendi, in conformità con i termini del Prospetto. 

• Diritto di ricevere informazioni - Ciascun Azionista ha il diritto di ricevere 

determinate informazioni sulle SICAV e sui Comparti in cui l'Azionista ha 

investito. Tali informazioni includono le Relazioni per gli Azionisti delle SICAV e 

ulteriori informazioni possono essere disponibili su richiesta. Ulteriori dettagli al 

riguardo sono contenuti nel Prospetto. 

• Diritto di partecipazione e voto alle assemblee degli azionisti - Ciascun 

Azionista ha il diritto di ricevere avviso, partecipare di persona o per delega 

e di votare alle assemblee generali (se del caso) delle SICAV pertinenti e a 

qualsiasi assemblea degli Azionisti del particolare Comparto in cui l'Azionista 

ha investito. 

http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


• Diritto di riscattare le azioni direttamente - Ciascun Azionista ha il diritto di 

richiedere alla SICAV pertinente di rimborsare le proprie Azioni in un giorno di 

valutazione al loro valore patrimoniale netto in base alle condizioni della 

procedura di rimborso stabilite nel Prospetto. 

• Diritto alla riservatezza dei dati - Fatta salva la legge applicabile, gli 

investitori possono avere diritti in relazione ai propri dati personali, ad 

esempio il diritto di accesso e rettifica e, in alcune circostanze, il diritto di 

opporsi al trattamento dei propri dati personali. L'Informativa sulla privacy è 

disponibile all'indirizzo http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. 

• Diritto di reclamo - Ciascun Azionista non soddisfatto della propria 

esperienza di investitore nella relativa SICAV è invitato a contattare la 

Società di Gestione. 

Questo riassunto dei diritti fondamentali non è e non pretende di essere esaustivo 

e gli Azionisti sono invitati a rivedere il Prospetto nella sua interezza e rivolgersi ai 

consulenti professionali per comprendere i propri diritti in modo più completo. 

 

http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy

