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Lussemburgo, 29 gennaio 2021  

 

Informazioni per gli azionisti di 

Credit Suisse Index Fund (Lux)  
 

 
 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Lussemburgo, 

R.C.S. Lussemburgo B 167.524 

 

(la "società") 

 

 

Si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione della società, in collaborazione con 

la società di gestione della società, sta valutando di cambiare il fornitore di servizi depositari da Credit Suisse 

(Luxembourg) S.A. a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ("BBH") e il fornitore di servizi di 

amministrazione centrale da Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. a BBH (la "migrazione").  

 

Per assicurare la regolarità della migrazione prevista, tutti i dati e i documenti raccolti nel registro degli 

azionisti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i moduli di richiesta, le delibere relative al diritto di firma, le copie 

di documenti) saranno trasmessi a BBH prima della data fissata per la migrazione. Tali dati possono 

includere dati personali (secondo la definizione del termine contenuta nel regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) riguardanti gli azionisti 

(e i loro rappresentanti autorizzati) e, a seconda dei casi, gli aventi diritto economico sottostanti 

(collettivamente tutti i dati definiti come "dati personali") e verranno divulgati dalla società a BBH e ai 

diversi fornitori di servizi nell’ambito dello stesso gruppo finanziario, inclusi fornitori terzi che lavorano con lo 

stesso gruppo finanziario, conformemente alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza. 

 

Tale trasmissione dei dati personali rientra nel legittimo interesse della società. Ulteriori informazioni in 

merito al trattamento dei dati personali da parte della società sono disponibili nella sua informativa sulla 

protezione dei dati, disponibile sul sito https://www.credit-suisse.com.  

 

Nel caso in cui gli azionisti abbiano fornito alla società informazioni o dati personali relativi a singoli, dovranno 

informare tali soggetti che tali informazioni e dati personali potrebbero essere divulgati a BBH nell'ambito 

della migrazione. 

 

Lussemburgo, 29 gennaio 2021 

 

 

Il Consiglio di amministrazione della società 


