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Avviso agli azionisti di HSBC Global Investment Funds (gli "Azionisti")  

Gentile Azionista,

Le scriviamo per informarla in merito ad alcuni cambiamenti in HSBC Global Investment Funds 
("HSBC GIF"), una société d'investissement à capital variable che si qualifica come organismo 
d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della Parte I della legge lussemburghese modificata 
del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo (la "Legge del 2010"). 

1. Esternalizzazione delle attività di agenzia per i trasferimenti 

Il consiglio di amministrazione di HSBC GIF (il "Consiglio di Amministrazione") desidera informarla 
che ha accolto la richiesta di HSBC France, Luxembroug Branch, il conservatore del registro e agente 
per i trasferimenti di HSBC GIF (il "Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti"), di 
esternalizzare l'elaborazione delle attività di agenzia per i trasferimenti di HSBC GIF, che comprendono 
a titolo meramente esemplificativo la gestione dei conti degli investitori, la registrazione delle 
transazioni, il trattamento del contante e la riconciliazione, a HSBC Electronic Data Processing Lanka 
(Pvt) Ltd situata a Colombo (Sri Lanka) ("HSBC Sri Lanka"), un'entità del Gruppo HSBC che è una 
collegata di HSBC Holdings plc (l'"Esternalizzazione").  

Le summenzionate attività di agenzia per i trasferimenti sono attualmente svolte da HSBC Group Shared 
Services Office, l'entità del Gruppo HSBC in Malesia. L'Esternalizzazione implicherà dunque il 
trasferimento di tali attività dalla Malesia allo Sri Lanka.  

Il Consiglio di Amministrazione è stato informato dal Conservatore del Registro e Agente per i 
Trasferimenti che la ragione dell'Esternalizzazione è la volontà del Conservatore del Registro e Agente 
per i Trasferimenti di razionalizzare e allineare ulteriormente il proprio modello operativo globale. Lo 
spostamento di questi processi nello Sri Lanka consentirà al Conservatore del Registro e Agente per i 
Trasferimenti di accedere ad un insieme più esteso di individui, competenze e talenti. Inoltre, HSBC Sri 
Lanka si occupa già ora delle attività di contabilità dei fondi e reporting normativo per HSBC GIF. Il 
Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti si avvale di HSBC Sri Lanka a Colombo, Sri 
Lanka, da oltre un decennio e ha confermato che il proprio senior management team effettua 
regolarmente visite di due diligence.  

Il Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti ha informato il Consiglio di Amministrazione 
di avere ricevuto l'approvazione dell'autorità di regolamentazione finanziaria lussemburghese (la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier) per la prevista Esternalizzazione a HSBC Sri Lanka.  

Il Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti ha garantito al Consiglio di Amministrazione 
che l'Esternalizzazione migliorerà la capacità, la flessibilità e la qualità dei servizi da esso svolti. 

Il Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti ha inoltre confermato che l'Esternalizzazione 
non influirà sulle modalità di trasmissione degli ordini a HSBC GIF. L'indirizzo per la trasmissione degli 



ordini e i numeri di telefono/fax rimarranno invariati, e resteranno validi anche i recapiti abituali del 
Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti. L'Esternalizzazione non comporterà variazioni 
nelle commissioni e negli oneri, né sorgeranno costi aggiuntivi a carico degli Azionisti in conseguenza 
di essa. 

Alla luce della conferma del Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti che 
l'Esternalizzazione, per le ragioni sopra illustrate, dovrebbe avvenire nell'interesse degli Azionisti, il 
Consiglio di Amministrazione ha deciso di concedere la propria approvazione. 

2. Protezione dei dati

L'Esternalizzazione comporterà il trasferimento dei Suoi dati personali dalla Malesia allo Sri Lanka. I 
dati personali includeranno tutti i dati personali da Lei forniti nell’application form di HSBC GIF o 
altrimenti in relazione con il Suo conto investitore, comprese le Sue informazioni contenute nel registro 
degli azionisti di HSBC GIF. Come avviene già oggi, tali dati personali saranno trattati al di fuori 
dell'Unione Europea in Sri Lanka, dove le leggi in materia di riservatezza e protezione dei dati personali 
potrebbero essere assenti o meno severe che in Lussemburgo. La preghiamo di notare che, al fine di 
mantenere lo stesso livello di protezione dei dati personali applicato in Lussemburgo, il Conservatore 
del Registro e Agente per i Trasferimenti, HSBC Sri Lanka, HSBC GIF e la sua società di gestione 
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (“HSBC IFL”) stipuleranno un accordo basato sulle 
clausole contrattuali modello della Commissione Europea per il trasferimento di dati personali verso 
paesi terzi. 

Informazioni dettagliate sulla protezione dei dati si trovano nell'informativa sulla privacy di HSBC GIF 
disponibile all'indirizzohttp:// www.global.assetmanagement.hsbc.com/Luxembourg/privacy-notices, 
in particolare per ciò che concerne la natura dei dati personali trattati dai titolari del trattamento e dai 
responsabili del trattamento, la base giuridica del trattamento, i destinatari e le garanzie applicabili per 
i trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione Europea/SEE verso paesi come lo Sri Lanka. 

Gli Azionisti sono informati del loro diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei 
propril dati personali in conformità con la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. I 
loro dati personali non dovranno essere conservati più lungo di quanto necessario ai fini del trattamento, 
sempre fatti salvi i periodi di conservazione minimi applicabili per legge. 

3. Varie 

Il prospetto di HSBC GIF sarà aggiornato a tempo debito al fine di recepire la suddetta Esternalizzazione 
e la relativa politica in materia di protezione dei dati di HSBC GIF. 

Il Consiglio di Amministrazione desidera inoltre informarla che il Gruppo HSBC ha adottato un nuovo 
Modello Globale per gli Agenti per i Trasferimenti, che consentirà al Conservatore del Registro e Agente 
per i Trasferimenti di migliorare la Sua esperienza come Azionista. In tale contesto, il Consiglio di 
Amministrazione potrebbe accogliere di volta in volta la richiesta del Conservatore del Registro e 
Agente per i Trasferimenti di esternalizzare le proprie attività ad alcune altre entità HSBC. Tale nuova 
esternalizzazione sarebbe in ogni caso soggetta all'approvazione preventiva del Consiglio di 
Amministrazione e della società di gestione dei fondi. All'indirizzo https://www.hsbc.lu/en-gb/global-
banking-markets può trovare l'elenco delle nuove esternalizzazioni e dei nuovi paesi. La invitiamo a 
consultare di volta in volta questo sito, dove troverà informazioni aggiornate sull'esternalizzazione. 

L'elenco delle relative entità HSBC sarà disponibile sul sito web di HSBC. 



Per eventuali domande o perplessità in merito all'Esternalizzazione, compreso il trattamento dei 
Suoi dati personali, La invitiamo a contattare il servizio di assistenza clienti di HSBC IFL, il 
Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti o il Suo referente in HSBC Global Asset 
Management presso la sede legale locale della relativa società. 

In fede, 

A nome del Consiglio 
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS 


