RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC (la “Società”)
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
Con il presente avviso si comunica che l’Assemblea generale annuale della Società si terrà
alle ore 9:30 (orario irlandese) di venerdì 16º settembre 2022 presso Carne Global
Financial Services Limited, 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland
per trattare i seguenti affari della Società:
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Affari di ordinaria amministrazione
1. Ricevere e adottare la Relazione annuale e il Bilancio d’esercizio sottoposto a
revisione relativo all’anno conclusosi il 31 marzo 2022.
2. Rivedere gli affari della Società.
3. Ridesignare Deloitte come revisori dei conti.
4. Autorizzare gli Amministratori a stabilire la rimunerazione dei revisori per l’anno
conclusosi il 31 marzo 2022.

SU ORDINE DEL CONSIGLIO
Sede legale: 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland.
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Databile:
NOTE
Si noti che la Relazione degli Amministratori, il Bilancio d’esercizio relativo all’anno
conclusosi il 31 Marzo 2022, la corrispondente relazione dei Revisori, assieme al Prospetto
della Società e ai Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori sono a
disposizione di tutti gli azionisti su www.rubricsam.com. È possibile ricevere una copia
cartacea gratuitamente su richiesta all’Amministratore o al Direttore investimenti e presso la
sede legale del Fondo.
Ciascun membro ha il diritto di partecipare alla succitata assemblea e di votare, o di
nominare un delegato per intervenire, parlare e votare al suo posto. Il delegato o il
rappresentante autorizzato non deve necessariamente essere un membro della Società.
Disponibilità dell’Informativa sulla privacy della Società
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Per informazione, si noti che l’Informativa sulla privacy della Società disciplinata dal
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali ("GDPR") è disponibile su
www.rubricsam.com e contiene ulteriori informazioni sul modo in cui la Società raccoglie,
usa e condivide le informazioni personali. Vi sono anche informazioni sui diritti relativi ai
propri dati personali secondo il GDPR, e su come rivolgersi alla Società per eventuali quesiti.
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