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OFFERTA di FIAss...
Sconto 15% - € 1870,00+iva invece di €2.200,00+iva

Sconti dedicati a chi ha residenza fuori dalla 
Lombardia, Piemonte e Veneto

SCONTI 

PER I PENDOLARI
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Il corso FIAss di preparazione all’Esame per diventare Agenti o Broker assicurativi è 
stato organizzato secondo una formula didattica multicanale. Aula con l’aggiunta della 
modalità e-learning e supportato da una intensa attività di coaching e stimolazione allo 
studio fino al giorno dell’esame attraverso mezzi di comunicazione innovativi. 
Il corso è destinato a candidati di tutti i livelli, sia con esperienza nel settore che 
principianti. 

La Formula FIAss per la preparazione all’Esame IVASS 2020 
✓ Docente di comprovata esperienza
✓ Didattica Multicanale: aula + e-learning+ webinar + WhatsApp.
✓ Rapporto diretto docente-studenti e studente-studente (Max 30)

Codice corso: MI02EI30_B0 
MILANO: 7 sabati a partire dal 15 febbraio 2020 

 6 incontri + 2 simulazioni in aula 

La frequenza del corso consente l’ottenimento dell’attestato di Aggiornamento Prof.le IVASS 30 ore per il 2020 

Compilare tutti i campi, quelli segnalati con * sono obbligatori anche per le persone fisiche, per assistenza nella compilazione contattare FIAss 0859395140 

*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.  ………………….………….….... 

per invio fattura - Codice Destinatario:  ………………………  *Mail Fattura: …….…………………………….………... 

Cognome ………………………….....……………………..… Nome……..………………………….....……..……………. 

C.F. …………………………………………..……………… Tel.…..…..…………..………………..…………….....……... 

Indirizzo di Residenza…….……………………………………………………………………………………………… 

CAP………………… Comune …………………………………………………………….……………... Prov. ………… 

N° iscrizione al RUI ……………………………………… 

E-MAIL Utente (per invio credenziali accesso alla piattaforma e-Learning)

……………………………………………………………………………………………………….………………..…….......................... 

Informativa sulla Privacy - Testo Privacy completo e stampabile QUI: https://goo.gl/CY9zXV  

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): 

Letta l’Informativa, 
Autorizzo  Non autorizzo    - il trattamento dei dati personali per le finalità di gestione amministrativa ed organizzativa dei corsi stessi; 

 Autorizzo   Non autorizzo    - il trattamento dei dati personali per l’invio di proposte circa corsi ed iniziative future di Unifad Srl. 

Luogo: _________________    Data: ____________________  

Offerta di FIAss valida fino al 31/01/2020
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 Timbro e firma: _______________________ 
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MODULO D’ISCRIZIONE CORSO “ESAME IVASS 2020” Scelta tariffa - Pag. 2/2 

Codice corso: MI02EI30_B0 
Il corso si articola su 7 incontri, tutti nelle giornate di SABATO, 

con inizio alle ore 10.00 e termine alle ore 18.00.  
Sede del corso: CNOS-FAP Lombardia - sede Via Tonale 19, 20125 Milano 

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI IN AULA 
Prima dell’inizio del corso in aula, riceverai una mail per accedere alla piattaforma e-learning per svolgere 
videolezioni propedeutiche alle lezioni in aula. 

Data 
incontro 

Tematica trattata 

15/02/2020 

Sessione giuridica:   
Elementi di diritto comunitario: concetti e definizioni (Es. Regolamenti, Direttive, LS, LPS, etc)  
Elementi di diritto privato e societario (contratto, tipologie di persone giuridiche, etc…)  
Diritto delle assicurazioni (contratto assicurativo, di agenzia, di mediazione, etc…)   

29/02/2020 

Le regole dell’intermediazione assicurativa:   
Reg. IVASS in tema di intermediazione assicurativa n°39-40-41/2018  
(Product Oversight Governance – POG, pubblicità e realizzazione prodotti assicurativi secondo le regole IDD) 

07/03/2020 

L’Autorità di vigilanza nel settore assicurativo (IVASS)  
Normativa in tema di tutela del Consumatore: Il Codice del Consumo  
e tutela dell’Utente Assicurato (Reg. ISVAP 32/2010)  

21/03/2020 Rami Danni  

04/04/2020 Rami Vita e Previdenza Complementare  

18/04/2020 
La Normativa per i Reclami (Reg. 24/2008)  
Antiriciclaggio (Reg. 5/2014)  

09/05/2020 
Ripasso generale  
2 SIMULAZIONI di test in aula  

Per iscriversi: 

1. Versamento Caparra all’iscrizione: € 700,00+iva
2. Versamento del saldo entro il 14 febbraio 2020.

Modalità di pagamento Caparra: 
  

 

Per informazioni sul corso e assistenza alla compilazione o all’iscrizione chiama il 0859395140 o scrivi a info@fiass.it 

DIRITTO DI RECESSO 
Richieste di recesso pervenute entro due settimane dalla data di inizio del corso: rimborso del 50% della caparra versata. 
Richieste di recesso pervenute successivamente non saranno rimborsabili. 

Luogo: _________________    Data: ____________________        Timbro e firma: _______________________ 

PAGAMENTO CON BONIFICO: 
Disporre bonifico dell’importo [E] come sopra calcolato a: UNIFAD Srl c/o Intesa San Paolo ex Banca dell’Adriatico 

IBAN: IT45F0306915463100000006092   Causale: Caparra Corso ESAME IVASS 2020 – nome partecipante. 

PAGAMENTO RAPIDO : versamento della caparra €854,00 (€700,00+iva22%) senza costi di transazione! 

Vuoi versare prenotare il tuo posto e pagare con carta di credito tramite PayPal? Clicca QUI >> 

Compila la pagina precedente, firma questa pagina, paga e manda tutto via email a info@fiass.it 

PREZZO e SCONTI: Quota di partecipazione: € 2.200,00 + IVA

Offerta FIAss...Sconto del 15% 
Quota di partecipazione €1.870,00+iva

SCONTO ULTERIORE:
Se hai la residenza fuori dalla Lombardia, Piemonte o Veneto 
hai uno sconto ulteriore del 5%
Quota di partecipazione €1.760,00+iva
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	Privacy: 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 trattamentoI 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 giuridicaI 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 datiI 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.Tempi di conservazione dei datiI 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 datiIl 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 selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.Diritti dell’interessatoAi 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: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;c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi: 1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 4. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati.d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 1. l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 4. l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.f) Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro.g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in particolare nel caso in cui: 1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi dell’opposizione;  2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto.h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato.i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base giuridica (tra cui, adempimento di un obbligo di legge o esecuzione di un contratto) devono essere cancellati dal titolare.L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.Modalità di esercizio dei dirittiL’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: - una e-mail all’indirizzo gdpr@unifad.itTitolare del trattamentoIl Titolare del trattamento è Matteo Vaccarella – Unifad Srl.Dati di contatto: gdpr@unifad.it
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