
SCHEDA DI ADESIONE N. ************* 

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI  

“Fixed to floating rate product (in forma di note) con durata di 7 anni correlato al tasso di interesse 3M USD LIBOR” 

emessi nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes, Series F,  

 da  

The Goldman Sachs Group, Inc. (l’“Emittente”) 

Codice ISIN XS1610672377   

Scadenza 12 aprile 2026   

(le “Note” ) 

FILIALE DI [*************************************** ***** ] DI ************************************************ ************************************  

Il/la sottoscritto/a ****************************** **************************  Residente a *********** ***************************************************  

Via. ********************************************  N. ****  tel. ************************  C.F. ********************************************** **********  

Tipo di documento d'identità:  [*] passaporto                          [*]    carta d’identità                                                 [*]    porto d’armi      [*]    patente auto   

Numero documento ********************************** ************************** Data di  scadenza ****** ******************************************** 
 

• PRENDE ATTO CHE le Note sono emesse nell’ambito del Programma dell’Emittente a valere sul prospetto di base dell’Emittente, datato 19 aprile 2018 come eventualmente 
aggiornato e modificato dai relativi supplementi (il “Prospetto di Base”), approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier quale autorità competente del 
Lussemburgo ed in relazione al quale è stata esperita la procedura di notifica a Consob ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 11 del 
Regolamento CONSOB 11971/99 e che in relazione all’emissione ed all’offerta al pubblico delle Note (l'"Offerta") l’Emittente ha provveduto alla redaz ione di Final Terms 
in lingua inglese (le "Condizioni Definitive") comprensive della nota di sintesi della singola emissione e relativa traduzione in lingua italiana nonché della traduzione di 
cortesia in lingua italiana delle Condizioni Definitive ed alla redazione del KID e che l’Offerta pubblica di sottoscrizione delle Note è effettuata a valere sul Prospetto di Base 
e sulle pertinenti Condizioni Definitive (Final Terms) comprensive della nota di sintesi della singola emissione e della relativa traduzione in lingua italiana nonché della 
traduzione di cortesia in lingua italiana delle Condizioni Definitive e del KID.   

• PRENDE ATTO CHE l’Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Note e che quindi non assume, nè esplicitamente 
nè implicitamente, alcuna responsabilità in merito od in relazione alla presente offerta nè alcuna responsabilità in merito od in relazione potrà mai essergli ascritta dagli aderenti 
all’offerta o da qualsivoglia altro soggetto. 

• DICHIARA  di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base, che include la Nota di Sintesi relativa al Programma, copia cartacea della traduzione in lingua italiana 
della Nota di Sintesi, copia cartacea delle Condizioni Definitive in lingua inglese comprensive della nota di sintesi della singola emissione (Final Terms) e relativa copia cartacea della 
traduzione in lingua italiana, nonché della traduzione di cortesia in lingua italiana delle Condizioni Definitive e copia cartacea del KID verranno consegnate gratuitamente dal 
Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione delle Note. Copie del Prospetto di Base sono a disposizione gratuitamente presso la sede 
legale dell’Emittente in 200 West Street, New York, New York 10282, Stati Uniti d’America ed il Prospetto di Base, la traduzione in lingua italiana della Nota di Sintesi al Prospetto 
di Base, le Condizioni Definitive in lingua inglese comprensive della nota di sintesi della singola emissione (Final Terms) e relativa copia della traduzione in lingua italiana nonché 
della traduzione di cortesia in lingua italiana delle Condizioni Definitive e copia del KID sono altresì consultabili presso il sito Internet www.goldman-sachs.it, nonché presso il sito 
Internet del Collocatore. 

• DICHIARA DI AVER COMPRESO E DI ACCETTARE integralmente, i termini e le condizioni delle  Note ed i termini e condizioni dell’offerta al pubblico delle Note illustrati 
nella documentazione relativa alle Note sopraindicata, costituita dal Prospetto di Base e dalle Condizioni Definitive in lingua inglese (Final Terms) comprensive della nota di sintesi 
della singola emissione e della relativa traduzione in lingua italiana, nonché della traduzione di cortesia in lingua italiana delle Condizioni Definitive e del KID. 

• DICHIARA  di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave delle Note redatto conformemente ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) N. 
1286/2014 (il “KID ”). 

• PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base o nelle 
Condizioni Definitive (Final Terms) comprensive della nota di sintesi della singola emissione. 

• DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che le Note non sono state, e non saranno, registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities 
Act”) e non possono essere offerte né vendute negli Stati Uniti ovvero a, o per conto o a favore di U.S. persons (tali termini come definiti nel Regulation S del Securities Act).  

• DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO  che l’offerta delle Note è esclusivamente rivolta al pubblico in Italia (inclusi gli Investitori Qualificati) ed è 
effettuata esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale e DICHIARA  di (A) trovarsi fuori dagli Stati Uniti d’America (gli “ Stati Uniti ”) e di partecipare 
all’Offerta al di fuori degli Stati Uniti e di non essere una U.S. person, come definita ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (come successivamente 
modificato il “Securities Act”) e di non agire per conto od a beneficio di tali soggetti (B) di non essere residente in qualunque altro paese nel quale l’offerta delle Note non sia 
consentita in assenza di specifica esenzione od autorizzazione da parte delle autorità competenti e comunque di non essere un soggetto che non possa rendersi sottoscrittore delle Note, 
od a cui le Note non possano essere offerte vendute o consegnate dal Collocatore, ai sensi del Prospetto di Base e dei Final Terms. 

• DICHIARA  altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono U.S. person, come sopra definite, non sono residenti in qualunque altro paese nel quale 
l’offerta delle Note non sia consentita in assenza di specifica esenzione od autorizzazione da parte delle autorità competenti e comunque non sono soggetti che non possano rendersi 
sottoscrittori delle Note, od a cui le Note non possano essere offerte vendute o consegnate dal Collocatore, ai sensi del Prospetto di Base e dei Final Terms. 

• DICHIARA di essere stato informato che le Note oggetto della presente offerta sono assoggettabili a riduzione o conversione. 

• DICHIARA  di essere stato informato dei rischi relativi all’investimento nelle Note, nonchè di essere a conoscenza della circostanza che il Prospetto di Base contiene un capitolo 
intitolato “Fattori di Rischio” (Risk Factors). 

• PRENDE ATTO del contenuto dell’Elemento E.4 della Nota di Sintesi della Specifica Emissione “Interessi di persone fisiche o giuridiche che siano significativi per 
l’emissione/l’offerta” in relazione ai conflitti di interesse intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell’emissione delle Note e PRENDE ATTO che il Collocatore ha un conflitto di interessi 
rispetto all’attività di collocamento in quanto percepisce dall’Emittente una commissione di collocamento (le "Commissioni di Collocamento") pari al 3,00% del del valore nominale 
delle Note collocate. 

• PRENDE ATTO che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione (la "Scheda di Adesione") potrebbe 
essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Note richieste.  

• PRENDE ATTO che le Note sono emesse ad un prezzo pari a USD 2.000 (il "Prezzo di Emissione") ciascuna e sono sottoscrivibili in un lotto minimo del valore nominale di 2.000 
USD (l’"Investimento Minimo"). 

• PRENDE ATTO che il Prezzo di Emissione delle Note è inclusivo delle Commissioni di Collocamento corrisposte dall’Emittente al Collocatore, come sopra indicato, dei costi 
connessi alla copertura pari a 1,90% del Prezzo di Emissione  e dei margini dell’Emittente pari a 0,81% del Prezzo di Emissione e PRENDE ATTO che ove le Note siano vendute sul 
mercato secondario dopo la chiusura del periodo di offerta, le commissioni e i costi sopra menzionati, incorporati nel Prezzo di Emissione delle Note, non concorreranno alla 
determinazione del prezzo a cui tali Note potranno essere vendute sul mercato secondario. 

• ADERISCE ALL'OFFERTA PER N. *************** Note, con valuta di regolamento 12 aprile 2019 (la "Data di Regolamento") al Prezzo di Emissione di USD 2.000 
ciascuna per un valore complessivo di *************** USD. 

• AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO D I INDISPONIBILITÀ  sul proprio:  



� Conto corrente bancario n. *************************************** per un importo corrispondente al controvalore complessivo delle Note prenotate 

• AUTORIZZA L'ADDEBITO , nella Data di Regolamento, del relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione delle Note mediante pagamento a debito del predetto 
conto. 

• CHIEDE  che le Note sopra descritte, per un importo pari alla propria adesione: 

- vengano immesse nel deposito acceso presso [*************************************** ] n. **********************************   allo/a stesso/a intestato; 
- vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con [**************************** ]; 
- non intrattenendo alcun rapporto di clientela con [**************************** ], vengano immesse in apposito deposito temporaneo infruttifero a tal fine espressamente 

costituito presso [**************************** ].  

• PRENDE ATTO che le Note assegnate saranno rese disponibili per il tramite di Euroclear, Clearstream Luxembourg e registrate direttamente nel conto di 
[**************************** ] o di intermediari terzi appositamente delegati. 

• RICONOSCE ESPRESSAMENTE E PRENDE ATTO che le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal 5 marzo 2019 al 9 aprile 2019, ovvero, con riferimento alle sole 
adesioni fuori sede, dal 5 marzo 2019 al 2 aprile 2019, in entrambi i casi salvo chiusura anticipata indipendentemente dall’importo sottoscritto o ritiro dell’offerta e che l’Emittente 
si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell’importo massimo), nonchè di ritirare la presente offerta, nel qual ultimo caso la presente 
adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace. 

• PRENDE ATTO che la presente domanda di adesione potrà essere revocata, mediante disposizione scritta da consegnare presso le sedi e le Filiali del Collocatore, anche per 
il tramite dei Consulenti Finanziari, entro l'ultim o giorno del periodo di collocamento in sede, a prescindere dalle modalità di adesione ed anche in caso di chiusura anticipata. 
Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.  

• DICHIARA  di essere a conoscenza che avrà facoltà di revocare la presente richiesta di adesione anche ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 95-bis del TUF. 

• RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell’adesione comporterà l’annullamento della stessa. 

• CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Adesione. 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016  
I DATI PERSONALI FORNITI ALL’ATTO DELL’ADESIONE ALL ’OFFERTA E DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE SCHE DA DI ADESIONE SONO 
OGGETTO DI TRATTAMENTO DA PARTE DEL COLLOCATORE, CH E RICEVE LA PRESENTE ADESIONE, COME DA INFORMATIVA GIÀ RESA DALLO STESSO 
ALL'INVESTITORE.  

SI APPLICA IL DISPOSTO DELL ’ART . 30, COMMA 6, DEL TUF IL QUALE PREVEDE CHE L ’EFFICACIA DEI CONTRATTI CONCLUSI FUORI SEDE PER IL TRAMITE DI 
CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL ’OFFERTA FUORI SEDE È SOSPESA PER LA DURATA DI SETTE GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE 
DEGLI STESSI DA PARTE DELL ’ INVESTITORE CHE NON RIVESTA LA QUALIFICA DI “ CLIENTE PROFESSIONALE ”  AI SENSI DEL TUF . ENTRO DETTO TERMINE 
L ’ INVESTITORE PUÒ COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL ’OFFERTA FUORI 
SEDE O AL COLLOCATORE . 

 
*Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. 

 
 
 
 
 
(LUOGO)                              (DATA E ORA)                                    (IL RICHIEDENTE/MANDATARIO SPECIALE)                                                                      (IL COLLOCATORE) 

****************  lì     ***************                              **************************************                                                                    ***************  

 

SOLO IN CASO DI COLLOCAMENTO FUORI SEDE: 

Se questo documento è in formato elettronico, la firma digitale è apposta dal Collocatore a seguito della verifica, effettuata dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, sotto 
indicato, dell’identità del richiedente che ha sottoscritto, anche per il tramite del Collocatore in forza di specifico mandato con rappresentanza conferito dal richiedente al Collocatore a tal 
fine, il presente modulo di adesione e la firma del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non viene inserita. 

 

 

 

 
 

(codice consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede)           (cognome e nome consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede)                         (firma consulente finanziario 
abilitato all’offerta fuori sede) 

 
                          |* |* |* |* |* |* |                                                                   **********************************                                                   ******************  

 

COPIA PER IL RICHIEDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spettabile IW Bank S.p.A.  
  

Io sottoscritto/a ______________________________________________ 
nome e cognome 

 
 

con la presente Vi conferisco mandato irrevocabile con rappresentanza ad aderire a mio nome e per mio conto all’Offerta al Pubblico Sottoscrizione 
di “Fixed to floating rate product (in forma di note) con durata di 7 anni correlato al tasso di interesse 3M USD LIBOR”, (le “Note”), 
Codice ISIN XS1610672377 - Scadenza 12 aprile 2026, emesse da The Goldman Sachs Group, Inc. (l’“Emittente”) per un quantitativo pari 
a n. ________________ Note da 2.000 USD cadauno, sottoscrivendo a tal fine il modulo di adesione di cui sopra (il “Modulo di Adesione”), 
previa compilazione dello stesso da parte Vostra in conformità alle indicazioni riportate negli allegati modulo di preordine e modulo d’ordine, da 
me sottoscritti in segno di istruzione. 

 
A tal scopo, Vi autorizzo ad eseguire tutti gli adempimenti conseguenti. 
Vi confermo di avere letto e pienamente compreso le dichiarazioni, conferme e prese d’atto contenute nel Modulo di Adesione, che riconosco 
come a me esclusivamente e pienamente ascrivibili. 

 
Vi confermo altresì di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione dei moduli di preordine e di ordine qui allegati, copia della Scheda 
Prodotto inerente ai prodotti finanziari da me sottoscritti e del KID. 

 
Prendo atto del fatto che la Banca non effettua alcuna verifica delle dichiarazioni e conferme da me rese nell’ambito del Modulo di Adesione, e 
Vi manlevo da qualsiasi danno, costo, onere, pretesa, ragione o responsabilità che dovesse eventualmente derivarVi, anche in via indiretta, nel 
caso in cui le stesse dovessero rivelarsi mendaci, inesatte e/o incomplete. 
 
 
Luogo e data        Firma del Richiedente 
 
__________________________          _______________________________ 
 
 
 
 

 

Spazio riservato al Consulente Finanziario 
 

 

Io sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario, attesto di aver proceduto, ai sensi della normativa di riferimento, all’identificazione 
personale del Cliente il cui adempimento ricade sotto la mia responsabilità. Attesto altresì di aver assolto agli obblighi di esibizione e di 
consegna dei documenti indicati nella scheda di adesione e che il Cliente ha apposto le firme in mia presenza.  

  
  

 
 Codice - Cognome e Nome Consulente Finanziario   Firma Consulente  Finanziario   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA PER IL RICHIEDENTE 

 

 

 



SCHEDA DI ADESIONE N. ************* 

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI  

“Fixed to floating rate product (in forma di note) con durata di 7 anni correlato al tasso di interesse 3M USD LIBOR” 

emessi nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes, Series F,  

 da  

The Goldman Sachs Group, Inc. (l’“Emittente”) 

Codice ISIN XS1610672377   

Scadenza 12 aprile 2026   

(le “Note” ) 

FILIALE DI [*************************************** ***** ] DI ************************************************ ************************************  

Il/la sottoscritto/a ****************************** **************************  Residente a *********** ***************************************************  

Via. ********************************************  N. ****  tel. ************************  C.F. ********************************************** **********  

Tipo di documento d'identità:  [*] passaporto                          [*]    carta d’identità                                                 [*]    porto d’armi      [*]    patente auto   

Numero documento ********************************** ************************** Data di  scadenza ****** ******************************************** 
 

• PRENDE ATTO CHE le Note sono emesse nell’ambito del Programma dell’Emittente a valere sul prospetto di base dell’Emittente, datato 19 aprile 2018 come eventualmente 
aggiornato e modificato dai relativi supplementi (il “Prospetto di Base”), approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier quale autorità competente del 
Lussemburgo ed in relazione al quale è stata esperita la procedura di notifica a Consob ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 11 del 
Regolamento CONSOB 11971/99 e che in relazione all’emissione ed all’offerta al pubblico delle Note (l'"Offerta") l’Emittente ha provveduto alla redaz ione di Final Terms 
in lingua inglese (le "Condizioni Definitive") comprensive della nota di sintesi della singola emissione e relativa traduzione in lingua italiana nonché della traduzione di 
cortesia in lingua italiana delle Condizioni Definitive ed alla redazione del KID e che l’Offerta pubblica di sottoscrizione delle Note è effettuata a valere sul Prospetto di Base 
e sulle pertinenti Condizioni Definitive (Final Terms) comprensive della nota di sintesi della singola emissione e della relativa traduzione in lingua italiana nonché della 
traduzione di cortesia in lingua italiana delle Condizioni Definitive e del KID.   

• PRENDE ATTO CHE l’Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Note e che quindi non assume, nè esplicitamente 
nè implicitamente, alcuna responsabilità in merito od in relazione alla presente offerta nè alcuna responsabilità in merito od in relazione potrà mai essergli ascritta dagli aderenti 
all’offerta o da qualsivoglia altro soggetto. 

• DICHIARA  di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base, che include la Nota di Sintesi relativa al Programma, copia cartacea della traduzione in lingua italiana 
della Nota di Sintesi, copia cartacea delle Condizioni Definitive in lingua inglese comprensive della nota di sintesi della singola emissione (Final Terms) e relativa copia cartacea della 
traduzione in lingua italiana, nonché della traduzione di cortesia in lingua italiana delle Condizioni Definitive e copia cartacea del KID verranno consegnate gratuitamente dal 
Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione delle Note. Copie del Prospetto di Base sono a disposizione gratuitamente presso la sede 
legale dell’Emittente in 200 West Street, New York, New York 10282, Stati Uniti d’America ed il Prospetto di Base, la traduzione in lingua italiana della Nota di Sintesi al Prospetto 
di Base, le Condizioni Definitive in lingua inglese comprensive della nota di sintesi della singola emissione (Final Terms) e relativa copia della traduzione in lingua italiana nonché 
della traduzione di cortesia in lingua italiana delle Condizioni Definitive e copia del KID sono altresì consultabili presso il sito Internet www.goldman-sachs.it, nonché presso il sito 
Internet del Collocatore. 

• DICHIARA DI AVER COMPRESO E DI ACCETTARE integralmente, i termini e le condizioni delle  Note ed i termini e condizioni dell’offerta al pubblico delle Note illustrati 
nella documentazione relativa alle Note sopraindicata, costituita dal Prospetto di Base e dalle Condizioni Definitive in lingua inglese (Final Terms) comprensive della nota di sintesi 
della singola emissione e della relativa traduzione in lingua italiana, nonché della traduzione di cortesia in lingua italiana delle Condizioni Definitive e del KID. 

• DICHIARA  di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave delle Note redatto conformemente ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) N. 
1286/2014 (il “KID ”). 

• PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base o nelle 
Condizioni Definitive (Final Terms) comprensive della nota di sintesi della singola emissione. 

• DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che le Note non sono state, e non saranno, registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities 
Act”) e non possono essere offerte né vendute negli Stati Uniti ovvero a, o per conto o a favore di U.S. persons (tali termini come definiti nel Regulation S del Securities Act).  

• DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO  che l’offerta delle Note è esclusivamente rivolta al pubblico in Italia (inclusi gli Investitori Qualificati) ed è 
effettuata esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale e DICHIARA  di (A) trovarsi fuori dagli Stati Uniti d’America (gli “ Stati Uniti ”) e di partecipare 
all’Offerta al di fuori degli Stati Uniti e di non essere una U.S. person, come definita ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (come successivamente 
modificato il “Securities Act”) e di non agire per conto od a beneficio di tali soggetti (B) di non essere residente in qualunque altro paese nel quale l’offerta delle Note non sia 
consentita in assenza di specifica esenzione od autorizzazione da parte delle autorità competenti e comunque di non essere un soggetto che non possa rendersi sottoscrittore delle Note, 
od a cui le Note non possano essere offerte vendute o consegnate dal Collocatore, ai sensi del Prospetto di Base e dei Final Terms. 

• DICHIARA  altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono U.S. person, come sopra definite, non sono residenti in qualunque altro paese nel quale 
l’offerta delle Note non sia consentita in assenza di specifica esenzione od autorizzazione da parte delle autorità competenti e comunque non sono soggetti che non possano rendersi 
sottoscrittori delle Note, od a cui le Note non possano essere offerte vendute o consegnate dal Collocatore, ai sensi del Prospetto di Base e dei Final Terms. 

• DICHIARA di essere stato informato che le Note oggetto della presente offerta sono assoggettabili a riduzione o conversione. 

• DICHIARA  di essere stato informato dei rischi relativi all’investimento nelle Note, nonchè di essere a conoscenza della circostanza che il Prospetto di Base contiene un capitolo 
intitolato “Fattori di Rischio” (Risk Factors). 

• PRENDE ATTO del contenuto dell’Elemento E.4 della Nota di Sintesi della Specifica Emissione “Interessi di persone fisiche o giuridiche che siano significativi per 
l’emissione/l’offerta” in relazione ai conflitti di interesse intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell’emissione delle Note e PRENDE ATTO che il Collocatore ha un conflitto di interessi 
rispetto all’attività di collocamento in quanto percepisce dall’Emittente una commissione di collocamento (le "Commissioni di Collocamento") pari al 3,00% del del valore nominale 
delle Note collocate. 

• PRENDE ATTO che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione (la "Scheda di Adesione") potrebbe 
essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Note richieste.  

• PRENDE ATTO che le Note sono emesse ad un prezzo pari a USD 2.000 (il "Prezzo di Emissione") ciascuna e sono sottoscrivibili in un lotto minimo del valore nominale di 2.000 
USD (l’"Investimento Minimo"). 

• PRENDE ATTO che il Prezzo di Emissione delle Note è inclusivo delle Commissioni di Collocamento corrisposte dall’Emittente al Collocatore, come sopra indicato, dei costi 
connessi alla copertura pari a 1,90% del Prezzo di Emissione  e dei margini dell’Emittente pari a 0,81% del Prezzo di Emissione e PRENDE ATTO che ove le Note siano vendute sul 
mercato secondario dopo la chiusura del periodo di offerta, le commissioni e i costi sopra menzionati, incorporati nel Prezzo di Emissione delle Note, non concorreranno alla 
determinazione del prezzo a cui tali Note potranno essere vendute sul mercato secondario. 

• ADERISCE ALL'OFFERTA PER N. *************** Note, con valuta di regolamento 12 aprile 2019 (la "Data di Regolamento") al Prezzo di Emissione di USD 2.000 
ciascuna per un valore complessivo di *************** USD. 

• AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO D I INDISPONIBILITÀ  sul proprio:  



� Conto corrente bancario n. *************************************** per un importo corrispondente al controvalore complessivo delle Note prenotate 

• AUTORIZZA L'ADDEBITO , nella Data di Regolamento, del relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione delle Note mediante pagamento a debito del predetto 
conto. 

• CHIEDE  che le Note sopra descritte, per un importo pari alla propria adesione: 

- vengano immesse nel deposito acceso presso [*************************************** ] n. **********************************   allo/a stesso/a intestato; 
- vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con [**************************** ]; 
- non intrattenendo alcun rapporto di clientela con [**************************** ], vengano immesse in apposito deposito temporaneo infruttifero a tal fine espressamente 

costituito presso [**************************** ].  

• PRENDE ATTO che le Note assegnate saranno rese disponibili per il tramite di Euroclear, Clearstream Luxembourg e registrate direttamente nel conto di 
[**************************** ] o di intermediari terzi appositamente delegati. 

• RICONOSCE ESPRESSAMENTE E PRENDE ATTO che le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal 5 marzo 2019 al 9 aprile 2019, ovvero, con riferimento alle sole 
adesioni fuori sede, dal 5 marzo 2019 al 2 aprile 2019, in entrambi i casi salvo chiusura anticipata indipendentemente dall’importo sottoscritto o ritiro dell’offerta e che l’Emittente 
si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell’importo massimo), nonchè di ritirare la presente offerta, nel qual ultimo caso la presente 
adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace. 

• PRENDE ATTO che la presente domanda di adesione potrà essere revocata, mediante disposizione scritta da consegnare presso le sedi e le Filiali del Collocatore, anche per 
il tramite dei Consulenti Finanziari, entro l'ultim o giorno del periodo di collocamento in sede, a prescindere dalle modalità di adesione ed anche in caso di chiusura anticipata. 
Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.  

• DICHIARA  di essere a conoscenza che avrà facoltà di revocare la presente richiesta di adesione anche ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 95-bis del TUF. 

• RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell’adesione comporterà l’annullamento della stessa. 

• CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Adesione. 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016  
I DATI PERSONALI FORNITI ALL’ATTO DELL’ADESIONE ALL ’OFFERTA E DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE SCHE DA DI ADESIONE SONO 
OGGETTO DI TRATTAMENTO DA PARTE DEL COLLOCATORE, CH E RICEVE LA PRESENTE ADESIONE, COME DA INFORMATIVA GIÀ RESA DALLO STESSO 
ALL'INVESTITORE.  

SI APPLICA IL DISPOSTO DELL ’ART . 30, COMMA 6, DEL TUF IL QUALE PREVEDE CHE L ’EFFICACIA DEI CONTRATTI CONCLUSI FUORI SEDE PER IL TRAMITE DI 
CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL ’OFFERTA FUORI SEDE È SOSPESA PER LA DURATA DI SETTE GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE 
DEGLI STESSI DA PARTE DELL ’ INVESTITORE CHE NON RIVESTA LA QUALIFICA DI “ CLIENTE PROFESSIONALE ”  AI SENSI DEL TUF . ENTRO DETTO TERMINE 
L ’ INVESTITORE PUÒ COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL ’OFFERTA FUORI 
SEDE O AL COLLOCATORE . 

 
*Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. 

 
 
 
 
 
(LUOGO)                              (DATA E ORA)                                    (IL RICHIEDENTE/MANDATARIO SPECIALE)                                                                      (IL COLLOCATORE) 

****************  lì     ***************                              **************************************                                                                    ***************  

 

SOLO IN CASO DI COLLOCAMENTO FUORI SEDE: 

Se questo documento è in formato elettronico, la firma digitale è apposta dal Collocatore a seguito della verifica, effettuata dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, sotto 
indicato, dell’identità del richiedente che ha sottoscritto, anche per il tramite del Collocatore in forza di specifico mandato con rappresentanza conferito dal richiedente al Collocatore a tal 
fine, il presente modulo di adesione e la firma del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non viene inserita. 

 

 

 

 
 

(codice consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede)           (cognome e nome consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede)                         (firma consulente finanziario 
abilitato all’offerta fuori sede) 

 
                          |* |* |* |* |* |* |                                                                   **********************************                                                   ******************  

 

COPIA PER IL COLLOCATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spettabile IW Bank S.p.A.  
  

Io sottoscritto/a ______________________________________________ 
nome e cognome 

 
 

con la presente Vi conferisco mandato irrevocabile con rappresentanza ad aderire a mio nome e per mio conto all’Offerta al Pubblico Sottoscrizione 
di “Fixed to floating rate product (in forma di note) con durata di 7 anni correlato al tasso di interesse 3M USD LIBOR”, (le “Note”), 
Codice ISIN XS1610672377 - Scadenza 12 aprile 2026, emesse da The Goldman Sachs Group, Inc. (l’“Emittente”) per un quantitativo pari 
a n. ________________ Note da 2.000 USD cadauno, sottoscrivendo a tal fine il modulo di adesione di cui sopra (il “Modulo di Adesione”), 
previa compilazione dello stesso da parte Vostra in conformità alle indicazioni riportate negli allegati modulo di preordine e modulo d’ordine, da 
me sottoscritti in segno di istruzione. 

 
A tal scopo, Vi autorizzo ad eseguire tutti gli adempimenti conseguenti. 
Vi confermo di avere letto e pienamente compreso le dichiarazioni, conferme e prese d’atto contenute nel Modulo di Adesione, che riconosco 
come a me esclusivamente e pienamente ascrivibili. 

 
Vi confermo altresì di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione dei moduli di preordine e di ordine qui allegati, copia della Scheda 
Prodotto inerente ai prodotti finanziari da me sottoscritti e del KID. 

 
Prendo atto del fatto che la Banca non effettua alcuna verifica delle dichiarazioni e conferme da me rese nell’ambito del Modulo di Adesione, e 
Vi manlevo da qualsiasi danno, costo, onere, pretesa, ragione o responsabilità che dovesse eventualmente derivarVi, anche in via indiretta, nel 
caso in cui le stesse dovessero rivelarsi mendaci, inesatte e/o incomplete. 
 
 
Luogo e data        Firma del Richiedente 
 
__________________________          _______________________________ 
 
 
 
 

 

Spazio riservato al Consulente Finanziario 
 

 

Io sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario, attesto di aver proceduto, ai sensi della normativa di riferimento, all’identificazione 
personale del Cliente il cui adempimento ricade sotto la mia responsabilità. Attesto altresì di aver assolto agli obblighi di esibizione e di 
consegna dei documenti indicati nella scheda di adesione e che il Cliente ha apposto le firme in mia presenza.  

  
  

 
 Codice - Cognome e Nome Consulente Finanziario   Firma Consulente  Finanziario   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA PER IL COLLOCATORE 

 

 

 



SCHEDA DI ADESIONE N. ************* 

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI  

“Fixed to floating rate product (in forma di note) con durata di 7 anni correlato al tasso di interesse 3M USD LIBOR” 

emessi nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes, Series F,  

 da  

The Goldman Sachs Group, Inc. (l’“Emittente”) 

Codice ISIN XS1610672377   

Scadenza 12 aprile 2026   

(le “Note” ) 

FILIALE DI [*************************************** ***** ] DI ************************************************ ************************************  

Il/la sottoscritto/a ****************************** **************************  Residente a *********** ***************************************************  

Via. ********************************************  N. ****  tel. ************************  C.F. ********************************************** **********  

Tipo di documento d'identità:  [*] passaporto                          [*]    carta d’identità                                                 [*]    porto d’armi      [*]    patente auto   

Numero documento ********************************** ************************** Data di  scadenza ****** ******************************************** 
 

• PRENDE ATTO CHE le Note sono emesse nell’ambito del Programma dell’Emittente a valere sul prospetto di base dell’Emittente, datato 19 aprile 2018 come eventualmente 
aggiornato e modificato dai relativi supplementi (il “Prospetto di Base”), approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier quale autorità competente del 
Lussemburgo ed in relazione al quale è stata esperita la procedura di notifica a Consob ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 11 del 
Regolamento CONSOB 11971/99 e che in relazione all’emissione ed all’offerta al pubblico delle Note (l'"Offerta") l’Emittente ha provveduto alla redaz ione di Final Terms 
in lingua inglese (le "Condizioni Definitive") comprensive della nota di sintesi della singola emissione e relativa traduzione in lingua italiana nonché della traduzione di 
cortesia in lingua italiana delle Condizioni Definitive ed alla redazione del KID e che l’Offerta pubblica di sottoscrizione delle Note è effettuata a valere sul Prospetto di Base 
e sulle pertinenti Condizioni Definitive (Final Terms) comprensive della nota di sintesi della singola emissione e della relativa traduzione in lingua italiana nonché della 
traduzione di cortesia in lingua italiana delle Condizioni Definitive e del KID.   

• PRENDE ATTO CHE l’Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Note e che quindi non assume, nè esplicitamente 
nè implicitamente, alcuna responsabilità in merito od in relazione alla presente offerta nè alcuna responsabilità in merito od in relazione potrà mai essergli ascritta dagli aderenti 
all’offerta o da qualsivoglia altro soggetto. 

• DICHIARA  di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base, che include la Nota di Sintesi relativa al Programma, copia cartacea della traduzione in lingua italiana 
della Nota di Sintesi, copia cartacea delle Condizioni Definitive in lingua inglese comprensive della nota di sintesi della singola emissione (Final Terms) e relativa copia cartacea della 
traduzione in lingua italiana, nonché della traduzione di cortesia in lingua italiana delle Condizioni Definitive e copia cartacea del KID verranno consegnate gratuitamente dal 
Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione delle Note. Copie del Prospetto di Base sono a disposizione gratuitamente presso la sede 
legale dell’Emittente in 200 West Street, New York, New York 10282, Stati Uniti d’America ed il Prospetto di Base, la traduzione in lingua italiana della Nota di Sintesi al Prospetto 
di Base, le Condizioni Definitive in lingua inglese comprensive della nota di sintesi della singola emissione (Final Terms) e relativa copia della traduzione in lingua italiana nonché 
della traduzione di cortesia in lingua italiana delle Condizioni Definitive e copia del KID sono altresì consultabili presso il sito Internet www.goldman-sachs.it, nonché presso il sito 
Internet del Collocatore. 

• DICHIARA DI AVER COMPRESO E DI ACCETTARE integralmente, i termini e le condizioni delle  Note ed i termini e condizioni dell’offerta al pubblico delle Note illustrati 
nella documentazione relativa alle Note sopraindicata, costituita dal Prospetto di Base e dalle Condizioni Definitive in lingua inglese (Final Terms) comprensive della nota di sintesi 
della singola emissione e della relativa traduzione in lingua italiana, nonché della traduzione di cortesia in lingua italiana delle Condizioni Definitive e del KID. 

• DICHIARA  di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave delle Note redatto conformemente ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) N. 
1286/2014 (il “KID ”). 

• PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto di Base o nelle 
Condizioni Definitive (Final Terms) comprensive della nota di sintesi della singola emissione. 

• DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che le Note non sono state, e non saranno, registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities 
Act”) e non possono essere offerte né vendute negli Stati Uniti ovvero a, o per conto o a favore di U.S. persons (tali termini come definiti nel Regulation S del Securities Act).  

• DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E PRENDE ATTO  che l’offerta delle Note è esclusivamente rivolta al pubblico in Italia (inclusi gli Investitori Qualificati) ed è 
effettuata esclusivamente in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale e DICHIARA  di (A) trovarsi fuori dagli Stati Uniti d’America (gli “ Stati Uniti ”) e di partecipare 
all’Offerta al di fuori degli Stati Uniti e di non essere una U.S. person, come definita ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (come successivamente 
modificato il “Securities Act”) e di non agire per conto od a beneficio di tali soggetti (B) di non essere residente in qualunque altro paese nel quale l’offerta delle Note non sia 
consentita in assenza di specifica esenzione od autorizzazione da parte delle autorità competenti e comunque di non essere un soggetto che non possa rendersi sottoscrittore delle Note, 
od a cui le Note non possano essere offerte vendute o consegnate dal Collocatore, ai sensi del Prospetto di Base e dei Final Terms. 

• DICHIARA  altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono U.S. person, come sopra definite, non sono residenti in qualunque altro paese nel quale 
l’offerta delle Note non sia consentita in assenza di specifica esenzione od autorizzazione da parte delle autorità competenti e comunque non sono soggetti che non possano rendersi 
sottoscrittori delle Note, od a cui le Note non possano essere offerte vendute o consegnate dal Collocatore, ai sensi del Prospetto di Base e dei Final Terms. 

• DICHIARA di essere stato informato che le Note oggetto della presente offerta sono assoggettabili a riduzione o conversione. 

• DICHIARA  di essere stato informato dei rischi relativi all’investimento nelle Note, nonchè di essere a conoscenza della circostanza che il Prospetto di Base contiene un capitolo 
intitolato “Fattori di Rischio” (Risk Factors). 

• PRENDE ATTO del contenuto dell’Elemento E.4 della Nota di Sintesi della Specifica Emissione “Interessi di persone fisiche o giuridiche che siano significativi per 
l’emissione/l’offerta” in relazione ai conflitti di interesse intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell’emissione delle Note e PRENDE ATTO che il Collocatore ha un conflitto di interessi 
rispetto all’attività di collocamento in quanto percepisce dall’Emittente una commissione di collocamento (le "Commissioni di Collocamento") pari al 3,00% del del valore nominale 
delle Note collocate. 

• PRENDE ATTO che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione (la "Scheda di Adesione") potrebbe 
essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Note richieste.  

• PRENDE ATTO che le Note sono emesse ad un prezzo pari a USD 2.000 (il "Prezzo di Emissione") ciascuna e sono sottoscrivibili in un lotto minimo del valore nominale di 2.000 
USD (l’"Investimento Minimo"). 

• PRENDE ATTO che il Prezzo di Emissione delle Note è inclusivo delle Commissioni di Collocamento corrisposte dall’Emittente al Collocatore, come sopra indicato, dei costi 
connessi alla copertura pari a 1,90% del Prezzo di Emissione  e dei margini dell’Emittente pari a 0,81% del Prezzo di Emissione e PRENDE ATTO che ove le Note siano vendute sul 
mercato secondario dopo la chiusura del periodo di offerta, le commissioni e i costi sopra menzionati, incorporati nel Prezzo di Emissione delle Note, non concorreranno alla 
determinazione del prezzo a cui tali Note potranno essere vendute sul mercato secondario. 

• ADERISCE ALL'OFFERTA PER N. *************** Note, con valuta di regolamento 12 aprile 2019 (la "Data di Regolamento") al Prezzo di Emissione di USD 2.000 
ciascuna per un valore complessivo di *************** USD. 

• AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO D I INDISPONIBILITÀ  sul proprio:  



� Conto corrente bancario n. *************************************** per un importo corrispondente al controvalore complessivo delle Note prenotate 

• AUTORIZZA L'ADDEBITO , nella Data di Regolamento, del relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione delle Note mediante pagamento a debito del predetto 
conto. 

• CHIEDE  che le Note sopra descritte, per un importo pari alla propria adesione: 

- vengano immesse nel deposito acceso presso [*************************************** ] n. **********************************   allo/a stesso/a intestato; 
- vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con [**************************** ]; 
- non intrattenendo alcun rapporto di clientela con [**************************** ], vengano immesse in apposito deposito temporaneo infruttifero a tal fine espressamente 

costituito presso [**************************** ].  

• PRENDE ATTO che le Note assegnate saranno rese disponibili per il tramite di Euroclear, Clearstream Luxembourg e registrate direttamente nel conto di 
[**************************** ] o di intermediari terzi appositamente delegati. 

• RICONOSCE ESPRESSAMENTE E PRENDE ATTO che le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal 5 marzo 2019 al 9 aprile 2019, ovvero, con riferimento alle sole 
adesioni fuori sede, dal 5 marzo 2019 al 2 aprile 2019, in entrambi i casi salvo chiusura anticipata indipendentemente dall’importo sottoscritto o ritiro dell’offerta e che l’Emittente 
si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell’importo massimo), nonchè di ritirare la presente offerta, nel qual ultimo caso la presente 
adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace. 

• PRENDE ATTO che la presente domanda di adesione potrà essere revocata, mediante disposizione scritta da consegnare presso le sedi e le Filiali del Collocatore, anche per 
il tramite dei Consulenti Finanziari, entro l'ultim o giorno del periodo di collocamento in sede, a prescindere dalle modalità di adesione ed anche in caso di chiusura anticipata. 
Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.  

• DICHIARA  di essere a conoscenza che avrà facoltà di revocare la presente richiesta di adesione anche ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 95-bis del TUF. 

• RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell’adesione comporterà l’annullamento della stessa. 

• CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Adesione. 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016  
I DATI PERSONALI FORNITI ALL’ATTO DELL’ADESIONE ALL ’OFFERTA E DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE SCHE DA DI ADESIONE SONO 
OGGETTO DI TRATTAMENTO DA PARTE DEL COLLOCATORE, CH E RICEVE LA PRESENTE ADESIONE, COME DA INFORMATIVA GIÀ RESA DALLO STESSO 
ALL'INVESTITORE.  

SI APPLICA IL DISPOSTO DELL ’ART . 30, COMMA 6, DEL TUF IL QUALE PREVEDE CHE L ’EFFICACIA DEI CONTRATTI CONCLUSI FUORI SEDE PER IL TRAMITE DI 
CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL ’OFFERTA FUORI SEDE È SOSPESA PER LA DURATA DI SETTE GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE 
DEGLI STESSI DA PARTE DELL ’ INVESTITORE CHE NON RIVESTA LA QUALIFICA DI “ CLIENTE PROFESSIONALE ”  AI SENSI DEL TUF . ENTRO DETTO TERMINE 
L ’ INVESTITORE PUÒ COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO SENZA SPESE NÉ CORRISPETTIVO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL ’OFFERTA FUORI 
SEDE O AL COLLOCATORE . 

 
*Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. 

 
 
 
 
 
(LUOGO)                              (DATA E ORA)                                    (IL RICHIEDENTE/MANDATARIO SPECIALE)                                                                      (IL COLLOCATORE) 

****************  lì     ***************                              **************************************                                                                    ***************  

 

SOLO IN CASO DI COLLOCAMENTO FUORI SEDE: 

Se questo documento è in formato elettronico, la firma digitale è apposta dal Collocatore a seguito della verifica, effettuata dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, sotto 
indicato, dell’identità del richiedente che ha sottoscritto, anche per il tramite del Collocatore in forza di specifico mandato con rappresentanza conferito dal richiedente al Collocatore a tal 
fine, il presente modulo di adesione e la firma del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non viene inserita. 

 

 

 

 
 

(codice consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede)           (cognome e nome consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede)                         (firma consulente finanziario 
abilitato all’offerta fuori sede) 

 
                          |* |* |* |* |* |* |                                                                   **********************************                                                   ******************  

 

COPIA PER IL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’O FFERTA FUORI SEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spettabile IW Bank S.p.A.  
  

Io sottoscritto/a ______________________________________________ 
nome e cognome 

 
 

con la presente Vi conferisco mandato irrevocabile con rappresentanza ad aderire a mio nome e per mio conto all’Offerta al Pubblico Sottoscrizione 
di “Fixed to floating rate product (in forma di note) con durata di 7 anni correlato al tasso di interesse 3M USD LIBOR”, (le “Note”), 
Codice ISIN XS1610672377 - Scadenza 12 aprile 2026, emesse da The Goldman Sachs Group, Inc. (l’“Emittente”) per un quantitativo pari 
a n. ________________ Note da 2.000 USD cadauno, sottoscrivendo a tal fine il modulo di adesione di cui sopra (il “Modulo di Adesione”), 
previa compilazione dello stesso da parte Vostra in conformità alle indicazioni riportate negli allegati modulo di preordine e modulo d’ordine, da 
me sottoscritti in segno di istruzione. 

 
A tal scopo, Vi autorizzo ad eseguire tutti gli adempimenti conseguenti. 
Vi confermo di avere letto e pienamente compreso le dichiarazioni, conferme e prese d’atto contenute nel Modulo di Adesione, che riconosco 
come a me esclusivamente e pienamente ascrivibili. 

 
Vi confermo altresì di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione dei moduli di preordine e di ordine qui allegati, copia della Scheda 
Prodotto inerente ai prodotti finanziari da me sottoscritti e del KID. 

 
Prendo atto del fatto che la Banca non effettua alcuna verifica delle dichiarazioni e conferme da me rese nell’ambito del Modulo di Adesione, e 
Vi manlevo da qualsiasi danno, costo, onere, pretesa, ragione o responsabilità che dovesse eventualmente derivarVi, anche in via indiretta, nel 
caso in cui le stesse dovessero rivelarsi mendaci, inesatte e/o incomplete. 
 
 
Luogo e data        Firma del Richiedente 
 
__________________________          _______________________________ 
 
 
 
 

 

Spazio riservato al Consulente Finanziario 
 

 

Io sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario, attesto di aver proceduto, ai sensi della normativa di riferimento, all’identificazione 
personale del Cliente il cui adempimento ricade sotto la mia responsabilità. Attesto altresì di aver assolto agli obblighi di esibizione e di 
consegna dei documenti indicati nella scheda di adesione e che il Cliente ha apposto le firme in mia presenza.  

  
  

 
 Codice - Cognome e Nome Consulente Finanziario   Firma Consulente  Finanziario   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA PER IL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’O FFERTA FUORI SEDE 

 


