
Manuale di apertura



Aprire VIVICONTO è facile.
Bastano pochi minuti e qualche click per iniziare a risparmiare.

VIVICONTO è un prodotto:

Sicuro Flessibile Semplice Conveniente
Garanti to dal 

FITD fi no 
a 100.000 €

3 diverse 
soluzioni 

di risparmio

Apertura 
dirett amente

online

Il miglior 
rendimento 
a costo fi sso



Tieni a portata di mano:

N.B. Il Conto può essere cointestato ad un massimo di due ti tolari. Nel caso volessi usufruire di questa opzione, 
ricordati  di tenere a portata di mano anche tutti   i documenti  e le informazioni relati ve al secondo intestatario. 

Documento
d’identi tà 

valido

Codice
fi scale
valido

IBAN di un conto
corrente di cui
sei intestatario

Numero 
di cellulare 

atti  vo

Casella 
di posta

elett ronica
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Procedendo oltre, accederai ad un’area sicura in cui ti  sarà possibile 
fornire in assoluta tranquillità tutti   i dati  necessari per atti  vare online 
il tuo ViViConto. L’intera procedura dovrebbe richiedere non più 
di 5/10 minuti  del tuo tempo, a seconda della tua velocità di connessione.

Teniamo tantissimo alla tua privacy!
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STEP 1

Inserisci i tuoi dati

Seleziona il numero di intestatari del Conto

Clicca su

Nome, Cognome, Codice fi scale, Indirizzo e-mail, Cellulare

APRILO SUBITO
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STEP 2

Genera i codici di veri� ca
Inserisci il codice ricevuto via SMS e il codice ricevuto via e-mail,
poi clicca su CONFERMA.

codice 1 codice 2CONFERMA CONFERMA
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STEP 3

Sei registrato!
Per accedere alla 
piatt aforma MITO vai su
HTTP://VIVIBANCA.IT, clicca 
su AREA RISERVATA/PRIVATI
e inserisci:

COD.UTENTE
PASSWORD

ricevuto via e-mail
ricevuta via SMS

PINIl        ricevuto insieme alla password ti  
servirà esclusivamente per le operazioni 
eff ett uate att raverso l’app MIMO.
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STEP 4

Compila attentamente le seguenti sezioni:

3. FIRMA DOCUMENTI

1. ANAGRAFICA 2. PRODOTTO

4. RICONOSCIMENTO
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ANAGRAFICA

Dati personali Questionari Documenti Attivazione � rma
Inserisci i tuoi 
dati  personali 
compilando tutti   i 
campi. Ricordati  di 
specifi care l’indirizzo 
di corrispondenza 
se diverso da quello 
di residenza.

Leggi att entamente 
le defi nizioni e 
completa le sezioni 
relati ve a:

4

Inserisci gli estremi 
di un tuo documento 
di riconoscimento 
e caricane una copia 
in formato pdf o jpg 
(dimensione massima 
1 MB). Ripeti  il 
procedimento anche 
per il tuo codice fi scale. 

Per atti  vare ViViConto 
non ti  rimane altro che 
prendere visione del 
contratt o e fi rmarlo 
digitalmente uti lizzando 
il PIN e il codice OTP 
ricevuti  via SMS. 
Ricorda che la Firma 
Digitale è sicura e non 
comporta nessun costo.

2 3

Questi onario per 
l’Adeguata Verifi ca
Dichiarazione Persona 
Politi camente Esposta
Autocerti fi cazione FACTA 
Autocerti fi cazione CRS  
Consenso Normati va 
Privacy



 1

PRODOTTO

Apri e leggi i documenti  prima di fi rmarli digitalmente 
con i codici PIN e OTP che riceverai via SMS.

Ti ricordiamo che la fi rma elett ronica digitale 
è sicura e garanti sce l’autenti cità e la validità di un documento. 

Tutela l’ambiente, non è necessario stampare i documenti !



 1

FIRMA DOCUMENTI

Leggi i contratti   ed 
i documenti , chiudili
e procedi con le fi rme.
Per fi rmare, clicca il bott one
FIRMA E PROCEDI e 
inserisci i codici PIN e OTP
che riceverai via SMS.

NOME COGNOME

NOME COGNOME
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RICONOSCIMENTO

Conto d’appoggio

Dopo aver inserito l’IBAN clicca sul tasto

Clicca successivamente sul tasto

Il Conto d’appoggio deve avere la medesima intestazione del Conto 
Corrente di deposito ViViBanca. Deve inoltre essere un Conto Corrente 
bancario o postale contraddisti nto da codice IBAN con la sigla IT.

PROSEGUI

VALIDA IBAN



 1

Ti serve aiuto? Chiama il Servizio Clienti  

Numero verde: 800 183 438
Il servizio è atti  vo dal lunedì al venerdì,

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00

E-mail: viviconto@vivibanca.it

Hai completato la richiesta di apertura VIVICONTO! 



www.vivibanca.it

ViViBanca S.p.A.

Direzione Generale
e Sede Legale

Sede
Secondaria

Filiali

+ 80 Agenzie

Via G. Giolitti  , 15
10123 Torino TO
Tel: +39 011 19781000
Fax: +39 011 19698000
E-mail: info@vivibanca.it
Pec: vivibanca@pec.it

Viale R. Wagner, 8
84131 Salerno SA

Via G. Giolitti  , 15
10123 Torino TO

Viale R. Wagner, 8
84131 Salerno SA

in atti  vità fi nanziaria su tutt o 
il territorio nazionale


