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OCCASIONE UNICA!
A ridosso dell’esame…metti alla prova la tua preparazione ed approfittane
per ripassare ed approfondire le tematiche scoglio!
RAGGIUNGI IL TUO OBIETTIVO…ENTRA NELLA NOSTRA CLASSE VIRTUALE!

Dati di Fatturazione

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: …….…………………………….………

Partecipante
al Corso

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)
……………………………………………………………………………………………………….………………..……..........................

ISCRITTO CONAFORM

SI

NO

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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Formula WEBINAR DI RIPASSO GENERALE E
2 SIMULAZIONI CON COMMENTO DEL DOCENTE
FORMULA STUDIATA PER SUPERARE L’ESAME IVASS
RAGGIUNGI IL TUO OBIETTIVO…ENTRA NELLA NOSTRA CLASSE VIRTUALE!

Codice WEBINAR

Data

MI02EI27_B0_A1

19/09/2020

MI02EI27_B0_A2

26/10/2020

MI02EI27_B0_A3

03/10/2020

MI02EI27_B0_A4

09/10/2020

MI02EI27_B0_A5

10/10/2020

Tematiche trattate

Costo

Sessione giuridica:
Elementi di diritto comunitario: concetti e definizioni - Elementi di diritto privato e societario - Diritto
delle assicurazioni

€ 250,00+iva
(€305,00)

Rami Danni

€ 250,00+iva
(€305,00)

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)
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)

€ 250,00+iva
(€305,00)
€ 250,00+iva
(€305,00)
€ 250,00+iva
(€305,00)
€ 100,00+iva
(€122,00)
€ 250,00+iva
(€305,00)

Rami Vita e Previdenza Complementare

MI02EI27_B0_S1

14/10/2020

QUESTION TIME e confronto in diretta con il docente

MI02EI27_B0_A6

16/10/2020

La Normativa per i Reclami (Reg. 24/2008) - Antiriciclaggio (Reg. 5/2014)

MI02EI27_B0_S2

17/10/2020

GRANDE Ripasso generale - 2 SIMULAZIONI

€ 150,00+iva
(€183,00)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO

PAYPAL

Disporre bonifico dell’importo relativo formula di lezione scelta,
lezione o corso intero, a favore di:
UNIFAD Srl c/o Intesa San Paolo ex Banca dell’Adriatico
IBAN:IT45F0306915463100000006092
Causale: MI02EI27_B0_S2– nome partecipante.

Paga subito (senza costi aggiuntivi)
Inserisci l’importo ivato, relativo al codice di lezione/corso scelto

PAGA SUBITO
clicca qui!

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 17/09/2020 rimborso del 60% del versato, il 40% sarà trattenuto a titolo di penale visto che il corso è a numero chiuso.

Luogo:___________________

Data:

___________________

Firma: ____________________________
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