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Modulo di iscrizione 

Formula WEBINAR di preparazione all’ “ESAME IVASS 2020” 

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/03/2020 

Destinati agli intermediari assicurativi e ai loro collaboratori, gli 
appuntamenti FIAss in modalità Webinar sono strutturati per garantire 
ai discenti una preparazione completa e personalizzata di semplice 
fruizione. Leader nella formazione a distanza interattiva, FIAss coniuga 
competenze e strumenti all’avanguardia per offrire un servizio 
altamente qualificato. 

ESCI DALL’ISOLAMENTO…ENTRA NELLA NOSTRA CLASSE VIRTUALE! 

Compilare tutti i campi, quelli segnalati con * sono obbligatori anche per le persone fisiche, per assistenza nella compilazione contattare FIAss 
0859395140 
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*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: …….…………………………….……… 
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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:       Firma: ____________________________ 
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Codice corso: MI02EI18_B0 
Gli appuntamenti WEBINAR si terranno tutti di MERCOLEDI’, 

dalle ore 18:00 alle 20:00 

L’iscrizione alla AULA VIRTUALE comprende: 
 9 lezioni in diretta con un docente di comprovata esperienza;
 Gruppo preparazione Whatsapp;
 Tutoring docente;
 Accesso al materiale di preparazione;
Tutto per garantirti una formazione efficace e approfondita per superare al meglio l’esame.

Appuntamenti Tematiche Data 

I Definizioni e Concetti base e Diritto delle assicurazioni 01/04/2020 

II Le regole d'intermediazione assicurativa 08/04/2020 

III Gli ultimi regolamenti IVASS alla luce della IDD 22/04/2020 

IV Tutela del consumatore - Reclami 29/04/2020 

V Ramo danni 06/05/2020 

VI Ramo vita 13/05/2020 

VII Previdenza 20/05/2020 

VIII Antiriciclaggio 27/05/2020 

IX Commento e analisi dell'ESAME IVASS luglio 2019 03/06/2020 

Corso WEBINAR per l’ESAME IVASS 2020  € 750,00+iva Paga subito 
(senza costi aggiuntivi)

*Acconto € 200,00+iva (€244,00)

Saldo € 550,00+iva da pagare entro il 31/03/2020

PAGAMENTO CON BONIFICO: 

Disporre bonifico dell’importo relativo alla FORMULA WEBINAR ESAME IVASS scelta a favore di: 

UNIFAD Srl c/o Intesa San Paolo ex Banca dell’Adriatico 

IBAN: IT45F0306915463100000006092 Causale: Formula Webinar ESAME IVASS – nome partecipante. 

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

(*) La formula WEBINAR sarà attivata solo se si raggiunge un numero minimo di 10 iscritti, in caso di non attivazione l’acconto sarà 
interamente restituito 

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:       Firma: ____________________________ 
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