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 RIEPILOGO DEI DIRITTI DEGLI INVESTITORI 

 
I soggetti interessati all’investimento in uno o più comparti del fondo NEF (di seguito, il 
“Comparto”) sono titolari di specifici diritti che si declinano in modo differente a seconda del 
momento in cui essi possono essere esercitati. 
Infatti, l’investitore è titolare di un generale diritto ad ottenere che il servizio di gestione 
collettiva da parte di Nord Est Asset Management S.A. (“Società di Gestione”) sia prestato 
secondo i principi generali della diligenza, correttezza e trasparenza. 
 
Tale diritto generale si declina in un'ampia gamma di diritti di contenuto più dettagliato che 

possono essere così compendiati: 
 

o nella fase precedente l’investimento nel Comparto, il potenziale investitore ha diritto 
a ricevere dal collocatore tutte le informazioni concernenti la natura del Comparto, 
con particolare riguardo alle tipologie di attività in cui esso sarà investito, al profilo di 
rischio e ai costi connessi all’investimento. In questa fase, l'investitore ha inoltre diritto 
a ricevere il documento contenente le informazioni chiave (KIID) e a richiedere che gli 
venga consegnata gratuitamente copia del prospetto informativo; 
 

o al momento dell'investimento, l'investitore ha il diritto che l'operazione di 
sottoscrizione sia eseguita in conformità con quanto previsto dal regolamento di 
gestione e dal prospetto informativo e secondo le tempistiche ivi previste; 

 

o durante l'investimento, l'investitore ha diritto ad ottenere che il servizio di gestione 
collettiva sia prestato in conformità al regolamento di gestione e al prospetto 
informativo. L'investitore ha inoltre diritto a ricevere la documentazione contabile 
periodica e gli aggiornamenti della documentazione d’offerta. L’investitore ha inoltre 
diritto di chiedere la conversione (totale o parziale) delle quote detenute in quote di 
un altro Comparto, ovvero il rimborso (totale o parziale) delle predette quote. 
Entrambe tali operazioni devono essere eseguite in conformità con quanto previsto 
dal regolamento di gestione e dal prospetto informativo e secondo le tempistiche ivi 
indicate. 

 

A partire dal momento in cui investe nel Comparto, l’investitore ha diritto, ai sensi degli articoli 

da 15 a 21 del Regolamento (UE) n. 2016/679, a richiedere gratuitamente in qualsiasi 

momento l’accesso, la correzione o la cancellazione dei propri dati personali. Tali richieste 

devono essere inviate per iscritto alla Società di Gestione all’indirizzo info@neam.lu.  

Gli Investitori hanno inoltre il diritto di presentare reclami: 

mailto:info@neam.lu
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(i) alla National Commission for Data Protection in caso di reclami afferenti alle 

modalità di trattamento dei propri dati personali; 

(ii) alla Società di Gestione, anche per il tramite dei soggetti collocatori, in relazione al 

rapporto di partecipazione al Comparto. Le modalità di presentazione dei reclami 

sono disponibili sul sito 

https://www.nef.lu/wcuploads/ComplaintsHandlingPolicy.pdf. 

https://www.nef.lu/wcuploads/ComplaintsHandlingPolicy.pdf



