
 
 

Informativa pre-contrattuale in relazione ai contratti a distanza e 

negoziati fuori dei locali commerciali per servizi finanziari (ultima 

data di aggiornamento 31.12.2021) 

Ai sensi dell’art. 246b EGBGB, nei casi di contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali 

commerciali per servizi finanziari, l’intermediario finanziario è obbligato a trasmettere 

anticipatamente e prima della sottoscrizione del contratto con il consumatore le seguenti informazioni. 

A tal proposito, CM-Equity AG (di seguito “CME” o l’ “intermediario finanziario”) fornisce al 

cliente le seguenti informazioni relative ai contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali 

per servizi finanziari offerti tramite l’app messa a disposizione da Vivid Invest GmbH al fine di 

adempiere ai propri obblighi di informazione di cui al combinato disposto degli articoli 246b sec. 2 

par. 1 e 246b sec. 1 par. 1 EGBGB (Sezione I). Unitamente, con il presente documento si trasmette al 

cliente l’informativa relativa all’esercizio del diritto di recesso. 

 

Sezione I 

Descrizione generale dell’intermediario finanziario 

1. Informazioni societarie 

CME è una società per azioni (Aktiengesellschaft) di diritto tedesco con sede legale in Monaco di 

Baviera, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso il Tribunale competente (Amtsgericht) di 

Monaco di Baviera, con numero di registrazione HRB 143533. 

2. Attività principale 

CME è un intermediario finanziario autorizzato, tra l’altro, a prestare attività di intermediazione 

mobiliare ai sensi § 2, sezione 2 n. 10 WpIG (Wertpapierinstitutsgesetz). e attività di negoziazione in 

conto proprio ai sensi del § 2, sezione 2 n. 3 WpIG. Per una maggiore informativa in relazione alle 

principali caratteristiche dei servizi finanziari offerti tramite l’app offerta da Vivid Invest GmbH si 

veda il seguente paragrafo 6.  

3. Autorità competente 

CME è sottoposta alla supervisione dell’Autorità Federale Tedesca di Vigilanza Finanziaria 

(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, (“BaFin”), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, 

e Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main (sito internet: www.bafin.de) nonché della Banca 



 
 

Federale Tedesca (Deutsche Bundesbank), Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt am Main (sito 

internet: https://bundesbank.de). 

4. Contatti per la ricezione delle informazioni e delle comunicazioni (ladungsfähige Anschrift) 

CM-Equity AG 

Kaufingerstraße 20 

80331 Monaco di Baviera 

Tel: +49 (0) 89 18904740 

Fax: +49 (0) 89 189047499 

E-Mail: info@cm-equity.de 

Sito web: www.cm-equity.de 

Amministratore delegato: Michael Kott 

5. Informativa in relazione alla qualifica di agente collegato 

Vivid Invest GmbH presta il servizio di intermediazione in relazione a operazioni di acquisto e vendita 

di c.d. azioni frazionate, valute frazionate e metalli preziosi frazionati ai sensi del § 2, sezione 2, n. 3 

del WiPG, esclusivamente in nome e per conto di CME. Vivid Invest è registrata quale agente collegato 

di CME ai sensi del § 3, sezione 2 WpIG, nel registro tenuto dalla BaFin. Il registro è accessibile 

pubblicamente tramite il sito www.bafin.de. 

Contatto: 

Vivid Invest GmbH 

Kemperplatz 1 

10785 Berlino, Germania 

E-Mail: support.invest@vivid.money 

Sito web: vivid.money 

Amministratori delegati: Alexander Emeshev, Alexey Loychikov 

Informazioni relative all’accordo e alla relativa esecuzione 

6. Caratteristiche principali dei servizi finanziari 

CME emette azioni frazionate, valute frazionate e metalli preziosi frazionati (collettivamente gli 

“Strumenti Finanziari”). Gli Strumenti Finanziari sono contratti derivati aventi come sottostante 

azioni, exchange traded products (gli ETPs), metalli preziosi o valute virtuali. Ciò vuol dire che la 

performance delle azioni frazionate, delle valute frazionate e dei metalli preziosi frazionati è legata 

alla performance dello strumento finanziario o (crypto) asset sottostante. Il valore degli Strumenti 

Finanziari emessi da CME riflette l’effettivo apprezzamento o deprezzamento del sottostante. Gli 

Strumenti Finanziari emessi rappresentano unicamente il valore economico del sottostante. Tuttavia, 

http://www.bafin.de/


 
 

a seguito dell’acquisto da parte dell’Utente degli Strumenti Finanziari, quest’ultimo non diverrà 

titolare di alcun diritto di voto o titolare di altri diritti associati al relativo sottostante. 

I servizi di intermediazione mobiliare concernenti gli Strumenti Finanziari sono erogati 

esclusivamente da Vivid Invest GmbH, che agisce in qualità di agente collegato di CME ai sensi del § 

3, sezione 2 WpIG e gestisce una piattaforma di intermediazione mobiliare attraverso la sua 

applicazione per dispositivi smartphone. 

7. Informazioni relative alla conclusione dell’accordo 

Il cliente dell’applicazione per dispositivi smartphone può trasmettere ordini di acquisto o vendita di 

Strumenti Finanziari emessi da CME tramite l’applicazione gestita da Vivid Invest GmbH. L’offerta 

è definita dall’importo, dal prezzo e dal singolo prodotto e può dipendere dall’andamento del mercato. 

Confermando un ordine tramite l’App, l’offerta è vincolante. Gli ordini possono essere cancellati solo 

se non sono stati evasi. L’eventuale annullamento deve essere interpretato come una revoca 

dell’offerta. CME non è obbligata ad accettare l’offerta. CME dichiara l’accettazione della vostra 

offerta nella misura in cui l’ordine venga eseguito correttamente. 

8. Informativa relativa al servizio finanziario 

La conclusione del contratto con CME non determina l’obbligo di pagare alcun costo continuativo per 

il cliente. 

Quando si effettuano ordini, il cliente potrebbe incorrere in costi a seconda dello specifico strumento 

oggetto dell’ordine. 

Il Documento concernente le Informazioni chiave relativo allo specifico sottostante illustra gli specifici 

costi applicabili allo Strumento Finanziario. 

Per una maggiore informativa relativa ai relativi costi ’che possono essere sostenuti per le rispettive 

categorie di Strumenti Finanziari negoziati, si veda l’Informativa sui Servizi, i Prodotti, i Costi e i 

Rischi di CME/Vivid. 

9. Tassazione 

In generale, CME non è responsabile per gli obblighi dei suoi utenti. Si consiglia di richiedere una 

consulenza fiscale professionale. Qualsiasi importo rimborsato è generalmente considerato come 

importo lordo. Nella misura in cui CME è legalmente obbligata a trattenere e pagare le imposte, in 

particolare l’imposta sulle plusvalenze (ad esempio in relazione ai clienti residenti in Germania), la 

corrispondente imposta sarà trattenuta e trasferita all’autorità fiscale competente. Gli importi 

corrisposti a questo riguardo sono da intendersi come importi netti. 

https://vivid.money/en-de/legal-documents/
https://vivid.money/en-de/legal-documents/


 
 

10. Costi aggiuntivi (se applicabili) non associati allo Strumento Finanziario 

Potrebbero essere attribuiti costi addizionali, in particolare relativi all’utilizzo dei servizi di Vivid 

Money (ad esempio relativi all’Account Prime). A tal proposito, si ricorda che sono applicabili i prezzi 

e i servizi previsti da Vivid Money. 

11. Informativa sui rischi 

I servizi forniti da CME in materia di acquisto e vendita di strumenti finanziari sono soggetti a rischi 

specifici e il loro prezzo è soggetto a fluttuazioni del mercato finanziario/di investimento su cui CME 

non ha alcuna influenza. Potreste perdere il vostro investimento iniziale in tutto o in parte. I profitti 

pregressi non sono un indicatore dei profitti futuri. Si prega di leggere attentamente anche 

l’Informativa sui Rischi, che fornisce una più ampia informativa in relazione agli ulteriori rischi 

connessi agli strumenti finanziari. 

12. Quotazioni 

CME fornirà delle cosiddette quotazioni. Una quotazione è un’offerta indicativa per l’acquisto o la 

vendita di strumenti finanziari da parte di CME. Una quotazione non è un’offerta vincolante per 

l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari da parte di CME. 

13. Ulteriori informazioni relative al pagamento e alle performance 

Le azioni frazionate, le valute frazionate e i metalli preziosi frazionati possono essere acquistati con 

fondi precedentemente depositati sul collegato conto corrente di Solarisbank AG. CME può, a sua 

discrezione, prevedere anche il pagamento con carta di credito o altri metodi di pagamento. In questo 

caso, il pagamento sarà elaborato da terzi fornitori di servizi. Sono applicabili condizioni speciali. 

Se il corrispettivo, le commissioni o i costi diventano dovuti e pagabili, il cliente autorizza CME a 

dedurli dai fondi del rispettivo conto. Le informazioni in relazione all’importo delle commissioni e 

delle spese possono essere reperite nella tabella dei prezzi e dei servizi. 

I prelievi o i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente su conti correnti detenuti presso 

Solarisbank AG a nome dell’utente, salvo il caso di casi eccezionali. L’utente riceverà una conferma 

di pagamento e l’avviso di pagamento del suo ordine tramite l’app. 

CME considererà perfezionato il contratto nel momento in cui il relativo ordine di acquisto o vendita 

è stato eseguito e l’esecuzione è stata visualizzata dal cliente sull'app gestita da Vivid Invest GmbH. 

A tal proposito, per una maggiore informativa si veda il paragrafo 7. 

14. Politica di cancellazione degli ordini 

All’apertura di un conto con CME, gli utenti potranno esercitare il diritto di recesso. Si prega di fare 

riferimento alle istruzioni relative al diritto di recesso riportate nell’Allegato per ulteriori dettagli. 



 
 

Gli utenti non hanno diritto di recesso per gli ordini individuali – vale a dire, gli ordini di acquisto e 

vendita di strumenti finanziari il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni del mercato finanziario, su cui 

CME non ha alcuna influenza e che possono verificarsi entro il periodo di recesso. 

15. Condizione risolutiva espressa e penali (se applicabili) 

L’accordo è a tempo indeterminato. CME si riserva il diritto di limitare o terminare i propri servizi in 

qualsiasi momento e senza indicarne i motivi. A tal proposito, CME si riserva la facoltà di esercitare 

tale diritto qualora abbia motivo di ritenere che la sicurezza dei conti degli utenti non sia garantita, in 

caso di sospetto di riciclaggio di denaro, in caso di guasti tecnici o di lavori di manutenzione. In 

particolare, CME può sospendere il conto degli utenti senza preavviso qualora: 

● CME abbia ragionevoli motivi per ritenere che gli utenti forniscano dichiarazioni false a CME, in 

particolare in relazione all’età, alla residenza e all’identità. 

● CME abbia ragionevoli motivi per ritenere che gli utenti violino una previsione del presente 

accordo. 

● CME abbia ragione di credere che si sia realizzata o possa realizzarsi una violazione delle 

disposizioni di legge o regolamenti. 

● CME non abbia ricevuto entro sette (7) giorni lavorativi dall’invio della relativa richiesta scritta, 

alcun documento o informazione che CME abbia ragionevolmente richiesto all’utente in relazione 

all’apertura e/o al funzionamento del conto e/o delle informazioni fornite. Inoltre, CME può, di 

volta in volta, chiedere all’utente di fornire ragionevoli prove aggiornate in relazione alle 

informazioni fornite; il nostro diritto di sospensione si applica anche qualora le informazioni così 

richieste non vengano ricevute entro 10 giorni dalla richiesta scritta trasmessa da CME. CME può 

bloccare il tuo conto dalla negoziazione immediatamente quando vengono richieste informazioni 

ragionevoli. CME si riserva il diritto di bloccare il conto fino alla ricezione e verifica delle 

informazioni richieste. 

Qualora CME chiuda o sospenda il conto dell’utente, quest’ultimo non potrà effettuare alcun ordine. 

Tuttavia, gli utenti potranno liquidare le proprie posizioni. In generale, CME non liquiderà in nome e 

per conto degli utenti nessuna delle posizioni aperte detenute da questi ultimi. Gli utenti possono, in 

qualsiasi momento e senza fornire motivazioni, interrompere l’utilizzo della piattaforma e cancellare 

il proprio conto. 

16. Legge applicabile e giurisdizione 

La fase di negoziazione con il cliente prima della conclusione del contratto, il contratto nonché la 

relazione commerciale eventualmente instaurata tra le parti, sono regolate dalle leggi della Repubblica 

Federale Tedesca. 



 
 

Qualora l’utente sia qualificabile quale consumatore ai sensi dell’articolo 3 del Codice del Consumo 

Italiano, la giurisdizione competente per qualsiasi controversia in relazione alle controversie è 

esclusivamente quella del luogo di residenza dell’utente. 

17. Lingua del contratto e dell’informativa pre-contrattuale e per le comunicazioni 

Il contratto e l’informativa pre-contrattuali sono redatti in lingua italiana. La versione in lingua inglese 

dei predetti documenti è a solo scopo informativo. Le comunicazioni con i clienti durante la relazione 

contrattuale possono essere svolte in tedesco, inglese, francese, spagnolo ovvero italiano, a seconda 

del paese di provenienza del cliente. 

18. Risoluzione stragiudiziale delle controversie 

L’Associazione Tedesca dei Gestori di Portafoglio Indipendenti (Verband unabhängiger 

Vermögensverwalter Deutschland e.V. – VuV) ha costituito un comitato arbitrale per la Risoluzione 

Alternativa delle Controversie. La funzione del VuV è di risolvere le controversie tra i consumatori e 

membri del VuV concernenti le operazioni in relazione ai servizi finanziari tramite procedura arbitrale. 

CME è membro del VuV e, pertanto, affiliato al predetto organo di risoluzione delle controversie. 

Pertanto, qualora l’utente sia qualificabile quale consumatore, il relativo reclamo non potrà essere 

risolto direttamente tra le parti, ma il consumatore potrà adire il predetto collegio arbitrale. La 

procedura di arbitrato è gratuita per il richiedente. 

L’indirizzo del VuV è il seguente: VuV-Ombudsstelle, Stresemannallee 30, 60596 Francoforte sul 

Meno, Germania. 

Per una più ampia informativa in relazione al VuV, si prega di prendere visione del sito http://vuv-

ombudsstelle.de/.  

Inoltre, la Commissione Europea ha realizzato la Piattaforma Europea di Risoluzione delle 

Controversie Online (piattaforma ODR) reperibile tramite il sito https://ec.europa.eu/consumers/odr. I 

consumatori possono utilizzare la predetta piattaforma ODR per la risoluzione extragiudiziale delle 

controversie derivanti da contratti online con aziende aventi sede legale in Europa. 

19. Fondo di indennizzo 

CME aderisce alla EdW. Qualora un’impresa d’investimento non sia in grado di far fronte ai propri 

impegni derivanti dalle transazioni in titoli con i propri utenti e la BaFin abbia determinato che 

sussistono le condizioni per procedere a indennizzo, EdW paga un indennizzo in favore dell’utente. 

Con riferimento a tali richieste di risarcimento, l’ammontare del risarcimento è limitato al 90% del 

credito dell’investitore derivante dalle transazioni in titoli denominati in Euro realizzate con CME, e 

fino a un massimo di 20.000 Euro per singolo investitore. Si prega di prestare attenzione al fatto che 

quanto suesposto non si applica in relazione agli investimenti in crypto assets (alle Valute Frazionate). 

https://ec.europa.eu/consumers/odr


 
 

20. Automatico scambio di informazioni in relazione all’Imposta Ecclesiastica 

Siamo obbligati per legge a informarvi dell’imminente mutamento in relazione all’Imposta 

Ecclesiastica. Per i membri di una comunità religiosa che riscuote le tasse, trasferiamo 

automaticamente all’ufficio competente per l’Imposta Ecclesiastica in aggiunta alla cosiddetta imposta 

alla fonte. Questo vale solo se i vostri redditi da investimento superano la soglia prevista per i 

risparmiatori (801 euro per le persone single, 1.602 euro per le coppie con beni cointestati) o qualora 

il cliente non abbia formulato un ordine di esenzione. L’aliquota dell’Imposta Ecclesiastica nel Baden-

Württemberg e in Baviera è dell’8% e negli altri stati federali del 9%, viene riscossa come supplemento 

all’imposta sulle plusvalenze del 25%. I guadagni di capitale come parte del vostro reddito erano 

precedentemente soggetti alla all’Imposta Ecclesiastica, quindi non è una nuova tassa. 

Per poter dedurre l’Imposta Ecclesiastica, siamo obbligati per legge a richiedere la sua affiliazione 

religiosa sotto forma di un identificatore criptato all’Ufficio Centrale Federale delle Imposte. La 

cosiddetta funzione di deduzione dell’imposta di culto (Kirchensteuerabzugsmerkmal - KiStAM) 

fornisce informazioni sulla appartenenza del Cliente a una comunità religiosa che riscuote le tasse e 

sull’aliquota dell’Imposta Ecclesiastica applicabile. L’interrogazione avviene una volta all’anno tra il 

1° settembre e il 31 ottobre. 

Il tuo vantaggio: l’Imposta Ecclesiastica per gli utili di capitale è completamente coperta. Non sono 

necessarie altre informazioni nella tua dichiarazione dei redditi. 

Qualora il Cliente non desideri che l’Ufficio Federale Centrale delle Imposte trasmetta i relativi dati 

dell’Imposta Ecclesiastica in forma criptata, il medesimo potrà opporsi alla trasmissione dei dati entro 

il 30 giugno di ogni anno. La preghiamo di indirizzare la sua obiezione direttamente all’Ufficio 

Federale Centrale delle Imposte. Il modulo ufficiale “Erklärung zum Sperrvermerk” (Dichiarazione di 

opposizione) è disponibile tramite il sito www.formulare-bfinv.de sotto la parola chiave 

“Kirchensteuer” (Imposta Ecclesiastica). Dopo averla presentata con successo, l’Ufficio Federale 

Centrale delle Imposte bloccherà la trasmissione della sua funzione di detrazione dell’Imposta 

Ecclesiastica. Se si è già opposto alla trasmissione dei dati, non è necessario presentare nuovamente 

l’opposizione. La sua obiezione rimane valida fino alla sua revoca. In caso di obiezione, non 

pagheremo alcuna Imposta Ecclesiastica per conto del Cliente e l’Ufficio Centrale Federale delle 

Imposte segnalerà la relativa obiezione all’ufficio fiscale del Cliente, che chiederà di presentare una 

dichiarazione dei redditi per la riscossione dell’Imposta Ecclesiastica alla fonte. 

Base giuridica della predetta previsione: Art. 51a comma 2c, 2e della Legge Tedesca sull’Imposta sul 

Reddito (Einkommensteuergesetz); Leggi sull’Imposta Ecclesiastica degli Stati Federali. 

 

  



 
 
Sezione II 

Diritto di recesso 
Sezione 1 
Diritto di recesso 

L’Utente può recedere dalla propria dichiarazione contrattuale entro 14 giorni senza indicarne i motivi 

trasmettendo una dichiarazione a CM-Equity AG. Il periodo di efficacia della dichiarazione decorre dalla 

data di conclusione del contratto e a seguito della ricezione delle previsioni contrattuali, inclusi i Termini 

e Condizioni Generali nonché tutte le informazioni indicate di seguito alla Sezione 2 tramite supporto 

durevole (ad es, raccomandata, fax, e-mail).  L’invio tempestivo della dichiarazione di recesso è 

sufficiente per rispettare tale termine qualora realizzata su supporto durevole (ad esempio, 

raccomandata, fax, e-mail). La dichiarazione deve essere trasmessa all’indirizzo: 

CM-Equity AG 
Kaufingerstraße 20 
80331 Monaco di Baviera 
Fax: +49 (0) 89 189047499 
E-Mail: info@cm-equity.de 
 
Sezione 2 
Necessarie informazioni per il computo del periodo di recesso 

Le informazioni di cui alla Sezione 1 di cui sopra, devono includere: 

1. l’identità dell’intermediario finanziario; l’indicazione del registro pubblico presso il quale l’ente è 

registrato e il relativo numero di registrazione ovvero un equivalente numero identificativo; 

2. l’attività principale dell’intermediario finanziario e l’autorità di vigilanza responsabile della sua 

autorizzazione; 

3. i dati di contatto per la ricezione e gestione della relazione commerciale tra l’ente e il consumatore; 

nel caso di persone giuridiche, associazioni di persone o gruppi di persone, anche il nome della 

persona autorizzata a rappresentare l’ente; 

4. le caratteristiche essenziali del servizio finanziario e le informazioni relative alla conclusione del 

contratto; 

5. il prezzo totale del servizio finanziario, comprese tutte le componenti del prezzo nonché l’indicazione 

di tutte le tasse pagate tramite l’intermediario finanziario o, se non è possibile indicare un prezzo 

esatto, la sua base di calcolo, che permette al consumatore di controllare il prezzo; 

6. costi aggiuntivi, se applicabili, così come l’indicazione di possibili ulteriori tasse o costi che non sono 

pagati attraverso o addebitati dall’intermediario finanziario; 

7. indicazione che il servizio finanziario si riferisce a strumenti finanziari che, per le loro caratteristiche 

specifiche o per le operazioni da realizzare, sono soggetti a rischi specifici o il cui prezzo è soggetto 



 
 

a fluttuazioni del mercato finanziario sulle quali l'istituto finanziario non ha alcun controllo, e che i 

rendimenti generati in passato non sono indicativi di quelli futuri; 

8. le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione; 

9. in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare 

tale diritto; nello specifico il nome l’indirizzo della persona alla quale trasmettere la dichiarazione di 

esercizio del diritto di recesso, nonché gli effetti giuridici del recesso inclusa l’informazione relativa 

all’eventuale ammontare che il consumatore dovrà pagare a fronte del recesso, nella misura in cui il 

consumatore sia obbligato a pagare un risarcimento (come previsto dalla Sezione 357 del Codice 

Civile Tedesco); 

10. l’eventuale applicazione di clausole di risoluzione nonché di penali; 

11. indicazione della legge di uno degli Stati membri dell’Unione Europea applicabile alle informazioni 

pre-contrattuali; 

12. indicazione della clausola sulla legge applicabile e sulla giurisdizione; 

13. le lingue in cui saranno comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni pre-contrattuali di cui 

alla presente comunicazione di recesso, nonché le lingue in cui l’intermediario finanziario si impegna 

a comunicare, con il consenso del consumatore, nell’ambito del presente contratto; 

14. l’indicazione se il consumatore potrà ricorrere a una procedura di reclamo e ricorso stragiudiziale alla 

quale l’intermediario finanziario è soggetto e, in caso affermativo, i relativi requisiti di accesso. 

Sezione 3 
Effetti del recesso 

In caso di esercizio del diritto di recesso, le prestazioni eseguite da entrambe le parti devono essere 

oggetto di restituzione. L’Utente è obbligato a pagare un risarcimento per il valore del servizio reso fino 

al momento del recesso a condizione che lo stesso sia stato informato di tale conseguenza prima di 

trasmettere la dichiarazione di recesso e che l’Utente abbia concordato che l’esecuzione dell’ordine prima 

della fine del periodo di esercizio del diritto di recesso. Qualora sussista un obbligo di risarcimento per la 

perdita di valore, tale circostanza potrebbe comportare che l’Utente dovrà adempiere agli obblighi di 

pagamento pendenti e precedentemente maturati rispetto al periodo di efficacia del recesso. Il diritto di 

recesso dell’Utente si estingue anticipatamente qualora il contratto sia interamente adempiuto da 

entrambe le parti su espressa richiesta dell’Utente e prima che quest’ultimo abbia esercitato il diritto di 

recesso. Gli obblighi di rimborso dei pagamenti devono essere adempiuti entro 30 giorni. A tal 

proposito, il termine decorre, per l’Utente, dall’invio della relativa dichiarazione di recesso; per CME, dalla 

ricezione della dichiarazione dell’Utente. 

 


