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(la „società“) 

 

Avviso agli azionisti del 

 

 

CS Investment Funds 3 

Si invitano gli azionisti della società (gli “azionisti”) a partecipare a un’assemblea generale straordinaria (l’“assemblea generale 

straordinaria”) che si terrà alle ore 15:00 CET del 25 settembre 2018 presso la sede legale della società in 5, rue Jean 

Monnet, L-2180 Lussemburgo, allo scopo di modificare lo statuto della società (lo “statuto”). 

 

I punti all’ordine del giorno dell’ assemblea generale straordinaria sono i seguenti: 

   

1. modifica dello statuto della società in vista dell'entrata in vigore del 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (il “GDPR”) e introduzione di alcuni altri 

aggiornamenti, compresi (l'elenco non è esaustivo): 

 

a. articolo 6  – abrogazione del testo relativo al trattamento dei dati personali in seguito all'entrata in vigore del GDPR; 

b. articolo 8 – aggiornamento del testo sotto “U.S. Matters” ai sensi dei nuovi requisiti stabiliti dal GDPR; 

c. articolo 26 – testo aggiornato in merito alla liquidazione e alle fusioni di classi di azioni e comparti; introduzione della 

possibilità di interrompere l’offerta di alcune classi di azioni. 

 

2. Aggiornamento degli articoli dello statuto nella forma disponibile sul sito Internet www.credit-suisse.com e presso la sede 

legale della società. 

 

Ai i sensi della legge del Lussemburgo del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali e delle relative modifiche, l'assemblea 

generale straordinaria degli azionisti si considera validamente tenuta unicamente se all'assemblea è presente o rappresenta almeno la 

metà del capitale della società.  

 

Le-proposte all’ordine del giorno possono essere inoltre approvate unicamente se la maggioranza dei 2/3 del capitale presente o 

rappresentato all'assemblea vota a favore delle modifiche proposte. 

 

Gli azionisti che non possono prendere parte personalmente all’assemblea generale straordinaria possono votare mediante modulo di 

delega, disponibile presso la sede legale della società. Per poter essere presi in considerazione, i moduli debitamente compilati e 

firmati devono pervenire alla sede legale della società almeno tre giorni –di calendario prima dell'assemblea. 

 

Lussemburgo, 11 settembre 2018 

 

Il consiglio d’amministrazione 
 


