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CORSI E-LEARNING PER L'AGGIORNAMENTO PROF.LE IVASS 2018 – REG.40/18
per gli iscritti al RUI Sez. A, B, C, E e F e per i collaboratori e addetti (non iscritti al RUI) che operano nei locali degli
Intermediari iscritti al RUI ed Imprese, e per gli operatori call center degli Intermediari ed Imprese.
Corsi di Aggiornamento professionale art. 89 a norma del Reg. IVASS n.40 del 2 Agosto 2018 Art. 106.

TUTTI I CORSI DI AGGIORNAMENTO IVASS 2018 STUDIATI PER TE! – Offerte valide fino a 31/12/2018
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Tariffe base per utente +iva 22% – Sconti per acquisti multipli.
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In offerta



Corsi monotematici
6h – 5h – 4h …da €35
Prezzo speciale

Scarica QUI i Programmi Dettagliati dei nostri corsi di Aggiornamento professionale IVASS
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Destinatari e Obiettivo del Corso:
1. Ai fini dell’Aggiornamento Professionale Obbligatorio - Art. 86 e 89 Reg.40 del 2018:
Sono tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale:
a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;
b) gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, iscritti alla
sez. E del RUI;
c) i produttori diretti delle imprese di assicurazione, iscritti alla sez. C del RUI;
d) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, iscritti alla sez. E o F del RUI;
e) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, nonché gli addetti dei
call center dell’intermediario;
f) i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa,
nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l’attività.
Con il nuovo regolamento 40/2018 entrato in vigore il 1 ottobre 2018 art. 89: “L’aggiornamento
professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione.”.
L’attestato rilasciato contribuirà per le ore di durata del corso al raggiungimento del monte ore
necessario all’assolvimento normativo Annuale.
2.

Ai fini dell’Aggiornamento prof.le per la Reiscrizione delle Persone Fisiche al Registro - Art. 31 reg.40/18 punto 1.
capoversi b), c), d):
1. domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno ovvero nell’anno immediatamente successivo a quello in
cui è avvenuta la cancellazione: aggiornamento professionale pari a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo
accessorio iscritti nella sezione E; restano valide le ore eventualmente effettuate prima della cancellazione;
2. la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la
cancellazione: aggiornamento prof.le di 30 ore, ovvero 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sez. E;
3. nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione per gli intermediari
iscritti nelle sezioni A o B: aggiornamento professionale 60 ore;

Descrizione del Corso di Aggiornamento E-Learning:

Art. 89 (Aggiornamento Professionale) -

“L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali,
svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.“
Art. 93 (E-Learning) - I corsi effettuati con modalità di e-learning (“art.2 punto s, definizione di “e-learning”: apprendimento realizzato
tramite l’utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet) si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali:
a) tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall’articolo 91, comma 2, secondo lo standard
SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche;
b) fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attività formative basate su tecnologia LMS (Learning Management
System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System);
c) monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di
valutazione e autovalutazione;
d) multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di
apprendimento;
f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima
postazione).

La nuova piattaforma LMS di FIAss, ha implementato tutte le funzionalità previste nell’Art. 94 del Reg. 40/18 comprese le
verifiche random per testare la fruizione e l’apprendimento del discente. Tali verifiche sono determinanti per la
prosecuzione del modulo formativo. Il corso si potrà seguire 24 su 24, 7 giorni su 7, da casa o dall’ufficio attraverso
l'utilizzo di un qualsiasi PC o tablet e smartphone (se si acquista l’opzione tablet) connesso ad internet.

Requisiti minimi di Sistema su PC:
-

Computer Pc o Mac collegato a Internet ADSL o 3G.
Browser aggiornato.
Plugin di visualizzazione file .pdf.
Casse acustiche o cuffie per il PC.
Aver attivato l’Opzione Tablet a pagamento.

Requisiti minimi di Sistema Mobile:
- Tablet o Smartphone IOS o Android.
- ADSL tramite WI-FI o SIM dati con servizio 3G.
- App di visualizzazione file .pdf.
- Auricolari o amplificatori del suono.

Inizio del Corso: L’attivazione delle utenze avviene entro un giorno lavorativo dalla ricezione del “MODULO
ACQUISTO” (ultime 2 pagine del presente file) debitamente compilato con i dati aziendali ed allegando, in caso di
acquisto multiplo, il file Excel con i dati di ciascun partecipante al corso e la ricevuta di pagamento a mezzo bonifico o
pagamento PayPal. Gli utenti potranno così iniziare il corso non appena ricevuta la mail di “Attivazione Corso”. Le
iscrizioni sono sempre aperte anche nei weekend e festivi.
AP1810_FIAss0_1101
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Termine del Corso: Il presente corso per essere valido come completamento dell’Aggiornamento Prof.le 2018 a
norma del Reg.6/14 come da disposizioni date dal Reg.40/18 - PARTE V – Disposizioni transitorie e finali, Titolo II
Disposizioni transitorie, dovrà essere terminato a seconda del Biennio Formativo ex Reg.6/14 in cui i singoli utenti si
trovano:
 Biennio 2017-2018: Completare 60 ore biennali entro il 31/12/18 – Termine Corso Consigliato da FIAss: 28/12/18
 Biennio 2018-2019: Completare 30 per il 2018 entro il 23/02/19 – Termine Corso Consigliato da FIAss: 20/02/19
Servizio offerti agli utenti:
- Accesso 24 ore su 24 alla piattaforma formativa.
- Assistenza della Segreteria Didattica: telefono, mail.
- Assistenza tecnica per la configurazione della
postazione.

-

Materiale didattico aggiornato alle recenti normative.
Download di dispense del corso e delle normative.
Contenuti audio/video del corso a disposizione.
Assistenza dei docenti e tutor: mail, chat e telefono.

Test di Verifica delle Conoscenze Acquisite: Completato il percorso didattico sulla piattaforma di formazione, sarà
possibile accedere immediatamente al test di verifica delle conoscenze acquisite Online come disposto dall’art.90 del
Reg.40/18. Il Test di Verifica sarà svolto online e consiste in un questionario a scelta multipla a risposta singola generato
attraverso supporti informatici con estrazione casuale delle domande estratte da un database molto ampio. Il test finale si
svolge a distanza, tramite PC o tablet, in orario libero. Il test può essere ripetuto le volte necessarie a superarlo. Si intende
superato qualora il candidato abbia risposto correttamente al 60% dei quesiti proposti. Il numero di domande del test
dipenderà dalla durata del corso scelto.
Attestato di Aggiornamento e Report del Corso: Al termine del corso, superato il “test di verifica delle conoscenze

acquisite”, verrà inviata una mail, entro 24 ore all’indirizzo mail dell’utente e del committente, con l'Attestato di
Aggiornamento Professionale relativo all’anno 2018 redatto secondo le caratteristiche dettate dal Reg. n°40/2018
art.90 ed idoneo al mantenimento dell’iscrizione al RUI da parte dell’intermediario responsabile. Come richiesto
dalla normativa oltre all’attestato verrà consegnato un report contenente la seguente documentazione aggiuntiva (art. 90
e 91- Reg.
40/18): del corso dettagliato (Titolo, Aree Tematiche trattate, Moduli e durata),
Programma
- Nominativi docenti,
- Report dello svolgimento del corso
- Verbale delle procedure d’esame con evidenza del Risultato del Test Finale,
- Questionario (test) somministrato.
- Report di accesso al materiale visionato con data e ora (su richiesta).

Servizi Accessori – “Opzione Tablet”:
L’attivazione a pagamento del servizio “Opzione Tablet”, consente di accedere al corso anche
tramite Smartphone e Tablet (IOS e Android).
Sovrapprezzo all’ordine: €5,00+iva – Richiesta successiva all’ordine: €19,00+iva.
AVVERTENZE Servizio Tablet: Dalla qualità della connessione dipenderà il corretto avanzamento del corso. La
qualità delle connessioni tramite rete mobile (chiavette/SIM 3G, ecc.) sono condizionate dalla posizione
geografica o ambientale (interno o esterno dei locali) e dall'affollamento delle linee, in situazioni di connessione
precaria o con servizio a singhiozzo (es. in viaggio o con scarsità di rete) è sconsigliato seguire il corso.
Costi aggiuntivi di connessione: Le connessioni mobile possono generare costi di connessione dovuti alla
grossa quantità di dati che il corso necessita, otre 3 GB. Si consiglia quindi di verificare la propria tariffa di connessione mobile per
evitare di avere eccessivi costi di connettività o l'interruzione della connessione veloce a causa del raggiunto limite di dati a
disposizione. Diritto di Recesso Servizio Tablet: Qualora un utente che abbia sottoscritto il "Servizio Accessorio Tablet" non fosse in
grado di seguire il corso sul proprio dispositivo anche dopo il supporto tecnico da parte della segreteria didattica, potrà chiedere il
rimborso della quota aggiuntiva versata e proseguire la visione del corso su PC.
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Promozione “AGGIORNAMENTO IN REGALO” con FACILE.IT

2 anni di aggiornamento IVASS in regalo
se diventi collaboratore di Facile.it

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. ricerca nuovi collaboratori per
sviluppare la propria rete di intermediari assicurativi su tutto il territorio italiano.

Approfitta di questa iniziativa!
Invia la tua candidatura »

I VANTAGGI DI LAVORARE CON FACILE.IT:
Una piattaforma facile e tecnologica

Una nuova opportunità̀ di guadagno

Un'ampia offerta di prodotti
assicurativi

La consulenza e il supporto dei nostri
referenti

Se sei interessato a valutare questa opportunità clicca sul pulsante “Invia la tua candidatura” e lascia i tuoi dati, sarai contattato da un referente di Facile.it e otterrai tutti i
dettagli di questa offerta di collaborazione.
Se sei indeciso, ISCRIVI SUBITO, CORSI DI AGGIORNAMENTO FIAss, te e la tua rete, qualora avvierai la collaborazione con Facile.it riceverai il rimborso totale di
quanto pagato per ogni utente non appena Facile.it richiederà l’attivazione dei tuoi corsi omaggio.
Il corso e-learning di aggiornamento professionale IVASS per un totale di 60 ore in due anni è organizzato in partnership con FIAss.
La collaborazione e il servizio di intermediazione assicurativa proposti da Facile.it è gestito da Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. con socio unico, broker assicurativo
regolamentato dall'IVASS ed iscritto al RUI con numero B000480264 • P.IVA 08007250965. Per ulteriori informazioni scrivi a attivazioni@facile.it inserendo nell’oggetto
Offerta di collaborazione FIASS
I dati che saranno inviati nel form di candidatura saranno trattati da Unifad srl e Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. secondo le norme vigenti. La privacy policy è
presente nel form stesso.

APRI IL PRESENTE MODULO PDF COMPILABILE UTILIZZANDO ADOBE ACROBAT READER
Se non hai Adobe Acrobat Reader Scaricalo Gratis QUI

Compila il “MODULO ACQUISTO MULTIPLO FIAss” 2 pagine, seguendo le istruzioni in esso
riportate. Per assistenza contattare la Segreteria didattica FIAss:
Mail: info@fiass.it - Tel.: 085.9395140
AP1810_FIAss0_4101
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In ottemperanza al Reg. IVASS n°40 del 2018 art. 87, si desidera organizzare, incaricando Unifad srl, corsi di
aggiornamento professionale (art. 89) di seguito selezionati, per conto e/o in accordo con i soggetti di cui all’art.87
comma 1 per il quale i partecipanti al corso operano od opereranno come collaboratori od operatori di call center,
o saranno reiscritti al RUI.
Compilare tutti i campi, quelli segnalati con * sono obbligatori, per assistenza nella compilazione contattare la Segreteria Didattica al numero 0859395140

Dati di
Fatturazione

*Cognome e Nome, Ditta o Ragione sociale dell’intestatario della fattura (compilare anche se persona fisica):
…………………………………………..…..………………………………………………..…………..……………………………………
*C.F. ……………………………………………………….……… P.I. (Solo se presente) ………………………..……………...…….……..
*Indirizzo (residenza/sede legale) ……………………………..……………………………………...…....………….........................
*C.A.P. ………………….. *Città ………..…………………………………… *Prov. (……) *Tel. ………………….………….…....
* E-MAIL @ per invio fattura ……………..…..………………………………………………….………….……………..………….......

Referente
Aziendal
e

Inserire, SE PRESENTE, i dati della persona che sarà Referente Aziendale per questo ordine:
Cognome…………………………….....…………………..... Nome …………..………………..………………….....……..…………..
Tel. ……………………………….…….………………… Cell. ……………………………………………………..….…………….……

Invio Attestato
di fine corso

Partecipanti
al Corso

E-MAIL @: …………………..………….………................................................................................................................................

ORDINE SINGOLO: Inserire i dati dell’unico partecipante al corso
Cognome ………………………….....……………………..…………..... Nome ………..………………………….....……..…………….
C.F. …………………………………………..………………….……...…… Tel.…..…..…………..………………..…………….....……...
E-MAIL di comunicazione Password e Attestato @:………………………….………………..…….................................................
ORDINE MULTIPLO: Scarica il file Excel e compilalo con i dati dei partecipanti: SCARICA ELENCO PARTECIPANTI
L’attestato del corso corredato dalla documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test (reg. 40/18
art.90, punto 1.) verrà inviato sempre alla mail dell’utente segnalata nella presente iscrizione.

Desideri che detta documentazione di fine corso venga inviata anche alla casella mail dell’intermediario principale degli utenti? SE
LO DESIDERI, compila il campo mail che segue.
E-MAIL di invio ufficiale attestato/i: …………….……….………………..……..........................................................................
Mail dell’Intermediario o impresa (art. 87, comma 1), a cui inviare l’Attestato e Report di Fine Corso come da disposizioni IVASS art. 90 cap.7.

Informativa sulla Privacy
Nel campo a scorrimento sottostante è presente l’informativa privacy che il cliente deve leggere e sottoscrivere (clicca con il mouse per vedere la barra di scorrimento):
La Società Unifad SrL in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 la informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà i suoi dati personali
in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate.
Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del contratto, compresa l’eventuale fase precontrattuale e, precisamente, per la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta
della contabilità, la fatturazione, l’effettuazione di comunicazioni sia con mezzi cartacei che informatici, adempimenti fiscali, gestione organizzativa delle prestazioni richieste e stipula dei contratti, fissazione
degli appuntamenti, evasione ordini, consegne, adempimenti burocratici relativi alle prestazioni richieste.
I suoi dati potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale intercorso, salvo suo dissenso. I
suoi dati potranno essere trattati per finalità interne di statistica e ricerca di mercato. Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti ed altri
adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali.
Base giuridica
I suoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta. L’invio di comunicazioni commerciali e/o
promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale intercorso avviene sulla base del legittimo interesse del Titolare.
Destinatari dei dati
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:
a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività
economica, anche per finalità di recupero credito;
b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie;
c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività della nostra azienda in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle
obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti.
d) fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto
del Contratto.

Letta l’Informativa,
Autorizzo

Non autorizzo

- il trattamento dei dati personali per le finalità di gestione amministrativa ed organizzativa dei corsi stessi;

Tempi di conservazione dei dati
Autorizzo
Non autorizzo - il trattamento dei dati personali per l’invio di proposte circa corsi ed iniziative future di Unifad Srl.
I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno

Luogo:
_________________
selezionati tra
coloro che forniscono garanzie adeguate, Data:
così come____________________
previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.

Timbro e firma: _______________________

Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti:AP1810_FIAss0_1101
a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali;
- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali;
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SCARICA TUTTI I PROGRAMMI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IVASS
Durata Offerta Corsi E-learning
N° utenti da iscrivere per
Agg. Prof. per l’Aggiornamento Prof.le - Percorsi didattici
ogni corso

Pag. 2/2

Tariffe da applicare
per utente

Tot. Imponibile
singoli Corsi

Da 1 a 2 ut: € 89,00

01A8AP45HA - 45H 2018
45 ore Cod.:
con GDPR, 6h Sicurezza informatica IVASS, antiriciclaggio, IDD, ecc.

n°

Cod.: 01A8AP30CA - 30H Commerciale

……

contiene GDPR, 6h Sicurezza informatica, antiriciclaggio, IDD, ecc.

n°

……

contiene GDPR, 6h Sicurezza informatica IVASS, antiriciclaggio, IDD, ecc.

n°

……

30 ore Cod.: 01A8AP30AA - 30H Amministrativo

– In offerta

Cod.: 01A8AP15CA - 15H Commerciale

contiene Polizze credito, Strategie MKTG e Social Media MKTG.

n°

……

contiene GDPR, 6h Sicurezza informatica IVASS, antiriciclaggio, IDD, ecc.

n°

……

contiene Strategie MKTG e Social Media MKTG.

n°

……

contiene GDPR, antiriciclaggio, IDD.

n°

……

15 ore Cod.: 01A8AP15AA - 15H Amministrativo – In offerta
Cod.: 01A8AP10CA - 10H Commerciale

10 ore Cod.: 01A8AP10AA - 10H Amministrativo

Da 3 a 5 ut: € 87,00
Da 6 a 9 ut.: € 84,00
Da 10 a 20 ut.: € 79,00

(a) €…..............

Da 1 a 2 ut: € 59,00

(b) €…..............

Da 3 a 5 ut: € 57,00
Da 6 a 9 ut.: € 54,00
Da 10 a 20 ut.: € 49,00

(c) €…..............

Da 1 a 2 ut: € 49,00

(d) €…..............

Da 3 a 5 ut: € 47,00
Da 6 a 9 ut.: € 44,00
Da 10 a 20 ut.: € 39,00

(e) €….............

Da 1 a 2 ut: € 39,00

(f) €…..............

Da 3 a 5 ut: € 37,00
Da 6 a 9 ut.: € 34,00
Da 10 a 20 ut.: € 30,00

(g) €….............

Corsi E-learning per l’Aggiornamento Professionale – Monotematici – Prezzo Speciale

6 ore

Cod.: 01A8AP06SI - 6H Sicurezza Inform. IVASS

n°

……

5 ore

Cod.: 01A8AP05CA - 5H Strategie MKTG

n°

……

Da 1 a 2 ut: € 35,00

5 ore

Cod.: 01A8AP05CB - 5H Social Media MKTG

n°

……

5 ore

Da 3 a 5 ut: € 32,00
Da 6 a 9 ut.: € 29,00
Da 10 a 20 ut.: € 27,00

Cod.: 01A8AP05AA - 5H Privacy e Antiriciclaggio 2018

n°

……

4 ore

Cod.: 01A8AP04GD - 4H GDPR – Privacy 2018

n°

……

Totale Utenze
Ordine:

(∑) ………...…
N° Tot Ut.

Opzione Tablet: servizio di attivazione del corso su table e smartphone
N° utenti a cui attivare
€5,00+iva per utente
(b)n°…… X
l’Opzione Tablet

(i) €….............
(l) €….............
(m) €….............
(n) €….............

(A)=(a)+(b)+ …+…+(n)

* Per calcolare le tariffe da applicare ai singoli corsi ordinati è necessario
determinare il Numero Totale Utenti ( ∑ ). Successivamente calcolare gli
importi per ogni corso ordinato moltiplicando la tariffa relativa al Numero
Totale Utenti (∑) per il numero di utenti iscritti a ogni singolo corso.

(h) €….............

[A] €. ……….….…….....… + iva
Importo totale Tablet

[B] €. ……….….…….....… + iva

[B]=(b)x€5,00

Totale Servizi – Imponibile IVA:
[C] = [A]+[B] se richiesto

IVA: Calcolare Iva al 22% su [C]
[D]=[C]x0,22

*Totale ivato: importo da bonificare
[E]=[C]+[D]

[C] €. ……….….…….....… + iva
[D] €. …….…………….…..........
*[E] €. ………………..……......…

Per procedere all’iscrizione compilare in ogni sua parte il presente modulo e seguire i seguenti 3 passi:
1. ELENCO PARTECIPANTI: solo in caso di ordine multiplo inviare a info@fiass.it l’elenco partecipanti - Scarica
2. EFFETTUARE IL PAGAMENTO:
 CON BONIFICO:
Disporre bonifico pari al Totale ivato [F] a: UNIFAD Srl – Intesa San
Paolo - IBAN: IT45F0306915463100000006092
Causale: data ordine e n° partecipanti

QUI il file Excel.

 CON CARTA DI CREDITO:
Scarica Guida al pagamento con Paypal
oppure contatta la segreteria didattica al 0859395140 - info@fiass.it
Questo metodo comporta costi di transazione aggiuntivi

Dichiarazione e
Firma

3. INOLTRO ORDINE: Stampa il presente modulo e inviarlo corredato di ricevuta di pagamento per mail a info@fiass.it o fax al 0859112000
Con la firma al presente modulo d’ordine dichiaro:
- Di essere a conoscenza del Reg. IVASS n. 40 del 2018 in vigore dal 1 ottobre 2018 e dei precedenti regolamenti 6/2014, n°5/06 e n°34/10 e
successive modifiche. Tutta la normativa è disponibile sul sito www.ivass.it
- Di voler acquistare, come da reg. 40/18 art.87, in proprio conto ma in accordo con l’intermediario principale, o per conto o in qualità di
intermediario principale, i servizi di formazione cosi come sopra esposti.
- Qualora abbia fornito, in qualità di referente aziendale, dati di utenti terzi, dichiara fin d’ora di aver raccolto il consenso al trattamento e di
essere autorizzato a comunicare a UNIFAD Srl detti dati personali per i trattamenti previsti dell’Informativa Privacy.
- Di accettare i termini del diritto di recesso: il recesso sarà effettuato come di legge inviandone richiesta a FIAss ovvero UNIFAD s.r.l. tramite email a info@fiass.it o PEC a unifad@legalmail.it. Richieste di recesso pervenute fuori dai termini di legge ma entro la fine del corso saranno
valutate a discrezione di UNIFAD e potranno comportare eventuali spese di segreteria. Resta inteso che il diritto di recesso non potrà essere
esercitato successivamente al termine del corso e/o a rilascio dell’attestato formativo finale.

Luogo: _________________

Data: ____________________

Timbro e firma: _______________________
AP1810_FIAss0_1101
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