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Informativa ai sensi dell’articolo 9 del Regolament o ISVAP n. 30 recante disposizioni in materia di pa rità di trattamento tra 
uomini e donne nell’accesso ai servizi assicurativi . 
 
 
Di seguito viene riportato il dettaglio per ogni ramo dei prodotti** con evidenza delle relative garanzie prestate, per i quali la Compagnia pratica una 
differenziazione di premi o prestazioni in base al fattore sesso: 
 
 

Prodotto e codice tariffa Ramo 
assicurativo 

Tipologia contratto  e garanzia 
prestata Differenziazione praticata 

Protezione Persona 
Credemvita – Tar. 60066 I Assicurazione temporanea in 

caso di morte 
Gli assicurati di sesso femminile usufruiscono di tassi di premio 

più favorevoli rispetto agli assicurati di sesso maschile 
Protezione Investimento 

 – Tar. 60071 I Assicurazione temporanea in 
caso di morte monoannuale 

Gli assicurati di sesso femminile usufruiscono di tassi di premio 
più favorevoli rispetto agli assicurati di sesso maschile 

Famiglia garantita – 
Tar.721 I Assicurazione temporanea in 

caso di morte 
Gli assicurati di sesso femminile usufruiscono di tassi di premio 

più favorevoli rispetto agli assicurati di sesso maschile 

Polizza vita – Tar.60040 I Assicurazione temporanea in 
caso di morte 

Gli assicurati di sesso femminile usufruiscono di tassi di premio 
più favorevoli rispetto agli assicurati di sesso maschile 

Credemprevidenza  VI Fondo pensione aperto 
Gli aderenti di sesso maschile usufruiscono di coefficienti di 

conversione in rendita predeterminati più favorevoli rispetto agli 
aderenti di sesso femminile 

 
 
** L’elenco prodotti è aggiornato al 21 Dicembre 2012 . Per contratti stipulati a partire da quella data infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con 
sentenza del 1° marzo 2011 ha dichiarato invalido l ’art. 5, paragrafo 2, della direttiva nr. 2004/113/CE (c.d. Gender Directive), che consentiva agli stati membri di 
mantenere differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso fosse determinante nella valutazione dei rischi. A partire da 
quella data quindi i prodotti di Credemvita S.p.A. non prevedono differenziazioni di premi o prestazio ni in base al fattore sesso.  
 


