Milano, 16 ottobre 2014

Comunicazione agli assicurati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento Isvap n. 35/2010:
incorporazione della società Aviva Previdenza S.p.A. nella società Aviva Life S.p.A.

Si comunica che, a seguito dell'intervenuta autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, la società
Aviva Previdenza S.p.A. verrà incorporata nella società Aviva Life S.p.A.
La data nella quale si produrranno gli effetti giuridici della fusione si ritiene essere il 31 dicembre 2014
mentre gli effetti fiscali e contabili decorreranno dal 1° gennaio 2014; tuttavia, poiché l’operazione è
soggetta al decorso del termine di 60 giorni di cui all’art. 2503 c.c., eventuali modifiche della data esatta
saranno rese disponibili tramite il presente sito web.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, la società incorporante Aviva Life S.p.A.
assumerà i diritti e gli obblighi della società incorporata Aviva Previdenza S.p.A., proseguendo in tutti i
rapporti della stessa, anche processuali, anteriori alla fusione.
Ciò premesso, si precisa che anche i rapporti contrattuali in essere tra Aviva Previdenza S.p.A. ed i propri
Clienti - a decorrere dalla data di efficacia della fusione, come sopra indicato - proseguiranno con Aviva Life
S.p.A., senza soluzione di continuità e senza alcuna modifica in merito alle condizioni contrattuali
precedentemente stabilite.
In ossequio alla vigente normativa, inoltre, si evidenzia che:
- Aviva Life S.p.A. ha sede in Via Scarsellini, 14 - 20161 - Milano
- la homepage della società Aviva Life S.p.A. è www.avivaitalia.it
- l'operazione non comporterà alcuna modifica in capo agli intermediari (agenti, broker, banche, SIM,
etc.), che continueranno ad essere quelli attualmente utilizzati
- l'operazione non darà luogo a diritto di recesso per i Clienti.
Inoltre, con riferimento alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si informano gli
interessati che, a decorrere dalla data di efficacia della fusione, la società incorporante Aviva Life S.p.A.
assumerà la qualifica di Titolare del trattamento dei dati personali, fermo restando che le finalità e
modalità del trattamento che verrà svolto da tale soggetto rimarranno quelle originariamente fissate da
Aviva Previdenza S.p.A. così come tutti gli altri elementi indicati nell’informativa resa al momento della
raccolta dei dati stessi. Si precisa che a partire dalla data di efficacia della fusione gli interessati potranno
esercitare i propri diritti rivolgendosi a: Aviva Life S.p.A., via Scarsellini 14 – 20161 Milano.
I Clienti che hanno sottoscritto polizze assicurative con Aviva Previdenza S.p.A. e volessero ulteriori
chiarimenti, potranno rivolgersi direttamente al proprio intermediario di fiducia.

