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https://goo.gl/QNxxUu 

Vedi  estratto della normativa QUI 

https://goo.gl/QNxxUu
https://www.fiass.it/images/stories/60h_unifad/guida_norme_ivass-erogazione_test_finale.pdf
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CORSO E-LEARNING di FORMAZIONE PROFESSIONALE IVASS con 

TEST DI VERIFICA FINALE IN AULA  per L’ISCRIZIONE e la REISCRIZIONE al RUI 
Corso per l’iscrizione al RUI Sez. “C”, “E”, “F” e per “gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui 

l’intermediario opera nonché gli addetti dei call center dell’intermediario”. 
Corso a norma del “Reg. IVASS n.6 del 2 dicembre 2014” e del “Reg. IVASS n.40 del 02/08/ 2018 recante disposizioni in 

materia di distribuzione assicurativa e riass.va” “Parte V – Disposizioni Transitorie” artt. 106.
Conseguimento dell’attestato entro il 23/02/19

OFFERTA A TE DEDICATA – scadenza offerta 25/01/2019 

Titolo del Corso: 01A8FP60HA - Corso E-Learning di FORMAZIONE PROFESSIONALE IVASS 60 
ore con TEST FINALE IN AULA 

Docenti:  Rita Lorenza Crocitto, Filippo Gazzola, Vincenzo Iorio, Luca Sani 

Programma del Corso: Come previsto dal nuovo regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018, art. 106, il programma disposto

dell’art. 13 del Reg. 6/14 sarà fruibile fino al 23/02/2019. La formazione professionale ha per oggetto la conoscenza generale di tutte le 
aree tematiche di cui all’allegato 1 del Reg. 6/14, concernenti l’attività assicurativa e riassicurativa delle imprese e degli intermediari.  
Area Giuridica: Impresa di assic.ne e riassic.ne; Regime di operatività dell’impresa; Intermediazione assicurativa e riass.va; Regole general i di 
comportamento degli Interm.; Contratto di assic.ne e di riassic.ne; Tutela del consumatore e Codice del consumo; Antiriciclaggio; Principi generali sul 
sistema finanziario e sull’intermediaz.. Area tecnica assicurativa e riassicurativa: Classific.ne per rami di attività; Principali tipologie di coperture 
assic.; Principali tipologie di coperture riassic.; Elementi tariffari; Elementi di tecniche di analisi dei rischi; Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze e 
pensionistiche. Area amministrativa e gestionale: Ciclo operativo ed economico delle imprese di assic. e riassic.; Elementi di contabilità; Procedure e 
modalità assuntive e distributive adottate dall’impresa/e con cui l’intermediario opera; Programmazione, analisi e controllo di gestione dell’intermediario 
assic.; Gestione dei sinistri; Gestione dei rapporti con il cliente; Marketing e tecniche di comunicazione. Area informatica: Strumenti di Office 
Automation; Navigazione web e utilizzo di internet; Applicazioni/procedure e altre tecnologie predisposte dall’impresa/e. 

Destinatari e Obiettivo del Corso: Secondo il regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018, Art. 86, comma 1.:

“Sono tenuti all’obbligo di Formazione Professionale:
a) gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del
Registro;

b) i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione C del Registro;

c) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o F del Registro;

d) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, nonché gli addetti dei call center dell’intermediario,
prima di intraprendere l’attività;

e) 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.”

Il presente corso è altresì valido ai fini della Reiscrizione degli intermediari Assicurativi, iscritti nelle sezioni C, E e F, passati 5 

anni dalla loro cancellazione. - Art. 31, comma 1, Punto d). 

Descrizione del Corso di Formazione Professionale E-Learning: “La Formazione Professionale consiste

(Reg.40/18 Art.88 comma 2.) nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o 
dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti (e-learning) di cui all’articolo 
91 della presente Parte IV.” 
L’acquisto di questo corso è propedeutico ed obbligatorio per l’accesso al “Test di Verifica Finale in Aula” ed il
conseguimento dell’Attestato di Formazione Professionale necessario per l’iscrizione o per l’inizio delle attività.
L’Accesso al Test di Verifica Finale in Aula è un servizio da ordinare a parte e non compreso nel corso. Il servizio test finale 
in presenza, a domicilio (in oltre 60 aree d’Italia) o presso una delle 62 sedi di test FIAss, dovrà essere richiesto, a pagamento, 
quando il candidato avrà terminato il percorso didattico. 
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 a internet.
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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 avranno ricevuto la mail di “Attivazione Corso”. Le iscrizioni sono sempre
aperte anche nei weekend e festivi. 

Termine del Corso:  Il presente corso di Formazione Professionale a norma del reg. IVASS 6/14 e reg. IVASS 40/18 art.106 
comma 4., dovrà essere terminato (compreso il test finale in presenza) entro e non oltre il 23 febbraio 2019. 

Requisiti minimi di Sistema su PC:  Requisiti minimi di Sistema Mobile:  
- Computer Pc o Mac collegato a Internet con linea veloce

.ADSL o 3G*.
- Browser aggiornato.
- Plugin di visualizzazione file .pdf.
- Casse acustiche o cuffie per il PC.

- Aver attivato l’Opzione Tablet a pagamento.
- 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.

Servizio offerti agli utenti: 
- Accesso 24 ore su 24 alla piattaforma formativa.
- Assistenza della Segreteria Didattica: telefono, mail.
- Assistenza tecnica per la configurare della postazione.
- Materiale didattico aggiornato alle recenti normative.

- Download di dispense del corso e delle normative.
- Contenuti audio/video del corso a disposizione.
- Test online di preparazione al “Test Finale in Aula”.
- Assistenza dei docenti e tutor: mail, chat e telefono.

Simulatore del Test di Verifica Finale: Al termine del percorso didattico svolto sulla piattaforma LMS, gli utenti potranno 
accedere al “Simulatore del Test di Verifica Finale”. Il Test di addestramento, dovrà essere superato con la percentuale del 70% 
per poter procedere alla richiesta del servizio “Test di Verifica Finale in Aula”. 

Test di Verifica Finale in Aula: Al termine del percorso didattico e superato il “Simulatore del Test di Verifica Finale in Aula”, 
l’utente o il referente aziendale potrà prenotare il servizio “Test di Verifica Finale in Aula” individuale o di gruppo secondo le esigenze 
personali o aziendali e relativamente all’area geografica di domicilio. Il presente modulo d’ordine vale solo per l’acquisto del 
Corso di Formazione Professionale e non comprende il servizio di Test di Verifica Finale in Aula che va pattuito e pagato
successivamente. 

Validità dell’Attestato di Formazione: Al superamento del “Test di Verifica Finale in Aula” svolto in presenza di un 
incaricato dell’ente, la Segreteria Didattica FIAss provvederà all’inoltro per mail dell’Attestato Finale e della documentazione 
necessaria a dimostrare il corretto svolgimento del corso (Reg. n°40/2018 art.90 punto 7.). 
L’attestato, conseguito entro e non oltre il 23 febbraio 2019 con il superamento del presente corso di Formazione Professionale, 
ottenuto a norma del regolamento 6/14 e regolamento 40/18 art.106 comma 4., è valido:  

a) ai fini della prima iscrizione e dell’inizio dell’attività da parte degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la
domanda di iscrizione è presentata ovvero l’attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del conseguimento; 

b) ai fini della reiscrizione e della ripresa dell’attività degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di
reiscrizione è presentata ovvero l’attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta l’inattività. 
Oltre all’attestato verrà consegnata la documentazione aggiuntiva prevista di norma (art. 90 e 91 Reg. 40/2018): Programma 
del corso dettagliato, Nominativi docenti, Verbale delle procedure d’esame con evidenza del Risultato del Test Finale, Questionario 
(test) somministrato. 

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). 

AVVERTENZE: 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 2 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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Procedure di Iscrizione al Corso e al Test di Verifica Finale in Aula: 

Per ottenere l’Attestato di Formazione Professionale 60 ore IVASS è necessario: 

SUBITO Acquistare il Corso di Formazione Professionale per uno o più utenti: 
Compilare il “MODULO ACQUISTO MULTIPLO” (prossime 2 pagine del presente file) 
seguendo le istruzioni riportate nel modulo stesso. Inviare a info@fiass. 
Gli utenti potranno così iniziare il corso non appena avranno ricevuto la mail di
“Attivazione Corso”. Le iscrizioni sono sempre aperte anche nei weekend e festivi. 

DOPO   che gli utenti hanno finito il percorso didattico e-learning: 
Scegliere il servizio e prenotare il TEST DI VERIFICA FINALE IN AULA. Con l’ausilio 
della Segreteria Didattica, definire, in pochissimi giorni lavorativi, l’appuntamento, per 
un utente singolo, o un gruppo, con un nostro incaricato per la somministrazione
del TEST Finale in presenza, scegliendo tra i diversi servizi proposti da FIAss. 
Da pagare a parte solo dopo la definizione dell’appuntamento. 

Tariffe del servizio Test di Verifica Finale in Aula: 
Verifica nella tabella quale servizio di somministrazione del test finale in presenza, fa per te: 

Sede di Somministrazione  E Tipologia di Servizio Test 
Costo attivazione intervento 

Costo per Utente +IVA 

Sede Principale FIAss -  PESCARA 
Presso la sede principale FIAss - UNIFAD Srl Pescara Centro 
- Correzione immediata del test finale.
- Possibilità di ripetizione prova immediata e gratuita
- Durata della sessione circa 60 minuti

Costo sessione utente singolo: €19,00 per utente 

Costo sessione multipla max. 5 utenti: €19,00 per utente 

Sede di Somministrazione TEST – ROMA, MILANO e TORINO 

Presso le sedi distaccate FIAss di Roma, Milano, Torino. 
- Correzione immediata del test finale

- Possibilità di ripetizione prova immediata e gratuita

- Durata della sessione circa 60 minuti

Costo sessione utente singolo: €69,00 

Costo sessioni multi utente: 
da 2 utenti a 4: € 50,00 + € 18,00+iva per utente
da 5 utenti a 9:  € 50,00 + € 17,00 per ut. 
da 10 utenti a 15: € 50,00 + € 16,00 per ut. 
da 16 utenti a 21: € 50,00 + € 15,00 per ut. 
Oltre 21 utenti tariffa personalizzata. 

Sede di Somministrazione TEST – Sede Affiliata FIAss 

Presso le oltre 60 sedi aderenti alla RETE EXAMINER FIAss 
Cartina delle sedi in Italia: https://goo.gl/QNxxUu 

- Correzione immediata del test finale

- Possibilità di ripetizione prova immediata e gratuita

- Durata della sessione circa 60 minuti

Costo sessione utente singolo: €99,00+iva 

Costo sessioni multi utente: 
da 2 utenti a 4: € 80,00 + € 18,00 per utente 
da 5 utenti a 9:  € 80,00 + € 17,00 per ut. 
da 10 utenti a 15: € 80,00 + € 16,00 per ut. 
da 16 utenti a 21: € 80,00 + € 15,00 per ut. 
Oltre 21 utenti tariffa personalizzata. 

TEST a domicilio presso sede designata dal cliente 
Verifica le aree raggiunte dal servizio https://goo.gl/QNxxUu 

Un incaricato da FIAss si recherà presso la società o il domicilio 
- Correzione immediata del test finale

- Possibilità di ripetizione prova immediata e gratuita

- Durata della sessione circa 60 minuti

Costo sessione utente singolo: €129,00+iva 

Costo sessioni multi utente: 
da 2 utenti a 4: € 100,00 + € 18,00 per utente
da 5 utenti a 9:  € 100,00 + € 17,00 per ut. 
da 10 utenti a 15: € 100,00 + € 16,00 per ut. 
da 16 utenti a 21: € 100,00 + € 15,00 per ut. 
Oltre 21 utenti tariffa personalizzata. 

GUARDA LA CARTINA DELLE OLTRE 60 SEDI DI TEST FIASS E DELLE AREE DI SERVIZIO A DOMICILIO  https://goo.gl/QNxxUu

NB. La normativa IVASS,  in caso di corsi svolti da un ente di formazione, prevede che sia esclusivamente un incaricato dell'ente e nessun altro (es. 

Intermediario Principale, l’agente, il broker, ecc.) ad erogare il test finale all'utente. Qualsiasi modalità diversa non è regolare. 

Vedi  estratto della normativa QUI 

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

Compila il “MODULO ACQUISTO MULTIPLO 60H FIAss” 2 pagine, seguendo le istruzioni in esso 
riportate. Per assistenza contattare la Segreteria didattica FIAss: 

Mail: info@fiass.it - Tel.: 085.9395140 

https://goo.gl/QNxxUu
https://goo.gl/QNxxUu
https://goo.gl/QNxxUu
https://www.fiass.it/images/stories/60h_unifad/guida_norme_ivass-erogazione_test_finale.pdf
https://get.adobe.com/it/reader/
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In ottemperanza al Reg. IVASS n°40 del 2018 art. 87, si desidera organizzare, incaricando Unifad srl, corsi di 
formazione professionale (art. 88) di seguito descritti, per conto e/o in accordo con uno dei soggetti di cui all’art.87 
comma 1,  dal quale i partecipanti al corso, saranno iscritti al RUI o per il quale opereranno come collaboratori interni 
od operatori di call center. Si dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che: 
- il presente corso svolto a norma del Reg. 40/18 articolo 106 e deve essere concluso con il test finale in aula entro il 23/02/2019

- il servizio di formazione e-learning acquistato con il presente Modulo d’Iscrizione non comprende il servizio “Test  Finale in
Aula” come da Art.90 comma 5, che sarà da definire solo al termine del percorso didattico.

Programma del corso: Programma conforme all’ “Allegato 1” al Reg. IVASS n.6/14 ed all’art. 13, come da disposizioni transitorie del reg. 40/2018 art. 

106. Il programma dettagliato è scaricabile dagli utenti al primo accesso nel corso e-learning.

Compilare tutti i campi, quelli segnalati con * sono obbligatori, per assistenza nella compilazione contattare la Segreteria Didattica al numero 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.  ………………….………….….... 

* E-MAIL @ per invio fattura ……………..…..………………………………………………….………….……………..…………....... 

Inserire, SE PRESENTE,  i dati della persona che sarà Referente Aziendale per questo ordine: 

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

Tel.  ……………………………….…….………………… Cell. ……………………………………………………..….…………….…… 

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 

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): 

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. 

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

Luogo: _________________    Data: ____________________   Timbro e firma: _______________________ 

FP1810_FIASS0_1101 WWW

MODULO ACQUISTO MULTIPLO 60H FIAss – Dati Anagrafici ed Aziendali  - Scadenza 25/01/2019 Pagina 1/2

L’attestato del corso corredato dalla documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test (reg. 40 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.

http://www.fiass.it/documenti/Elenco_partecipanti_Corso_60H15.xls
http://www.fiass.it/documenti/Elenco_partecipanti_Corso_60H15.xls
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01A8FP60HA 
Corso E-Learning IVASS 60 Ore

(ex Reg.40/18 art 106-107) 

CORSO E-LEARNING DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IVASS PER L’ISCRIZIONE AL RUI CON TEST 
DI VERIFICA FINALE IN AULA 
Sez. E, C, F e per i collaboratori e addetti (non iscritti al RUI) che operano nei locali degli intermediari iscritti al RUI e per gli 
operatori call center. Corso e-learning a norma del Reg. IVASS n.6 del 2 dicembre 2014 concernente la disciplina dei requisiti 
professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi, artt. 6, 8. 9, 11 e allegato 1. 

CORSO DA TERMINARE PERENTORIAMENTE ENTRO IL 23 FEBBRAIO 2019 COME DISPOSTO DAL
REGOLAMENTO IVASS 40/18 ART. 106 

Totale Utenti da iscrivere Costo unitario da ivare Importo totale corsi 

Utenti n° ………... X 

Da 1 a 2 utenti:  € 99,00 per utente 

Da 3 a 5 utenti:  € 95,00 per utente 

Da 6 a 9 utenti:  € 91,00 per utente 

Da 10 a 20 utenti:  € 87,00 per utente 

Oltre 20, Offerta personalizzata

[A] €.   …….……...…......…  + iva

Per l’iscrizione al corso di Formazione Professionale seguire i seguenti passi: 

1. ELENCO PARTECIPANTI: Inviare a info@fiass.it l’elenco partecipanti in Excel - Scarica QUI il foglio Excel.
2. EFFETTUARE IL PAGAMENTO:

3. INVIO ORDINE A INFO@FIASS.IT: Stampare il presente modulo e inviarlo debitamente firmato e corredato di
ricevuta di bonifico per mail a info@fiass.it o in alternativa al fax al 0859112000.

ATTENZIONE: Il servizio test finale in aula non è compreso nel presente ordine e verrà prenotato e pagato al momento in cui gli 

utenti termineranno il percorso didattico e-learning. Tutte le istruzioni per prenotare il servizio test saranno date agli utenti al termine 
del percorso didattico. 

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 e-
mail 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.

NOTE:………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo: _________________    Data: ____________________   Timbro e firma: _______________________ 

Servizi Accessori: Opzione Tablet - Servizio di attivazione del corso su table e smartphone Importo totale Tablet (se richiesto) 

N° utenti a cui attivare 
l’Opzione Tablet 

n° (b) …………… X 
€5,00+iva per utente 

[B]=(b)x€5,00 [B] €.   ………….…….....… + iva

[C] €.   ………….…….....… + iva 

IVA: Calcolare Iva al 22% su (C) 
[D]=[C]x0,22 [D] €.   …….…………….….......... 

Totale ivato: importo da bonificare 
[E]=[C]+[D] [E] €.   ………………..……......… 

 CON BONIFICO:

Disporre bonifico dell’importo [F] come sopra calcolato a:

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

IBAN: IT45F0306915463100000006092

Causale: data ordine e n° partecipanti.

 CON CARTA DI CREDITO - PayPal:

Questo metodo comporta costi di transazione aggiuntivi. Per

Per eseguire il pagamento con carta, Scarica Guida al

pagamento con Paypal oppure contatta la Segreteria Didattica al

085.9395140 o via mail info@fiass.it
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http://www.fiass.it/documenti/Elenco_partecipanti_Corso_60H15.xls
https://www.fiass.it/documenti/Guida_PAYPAL_V1.pdf
https://www.fiass.it/documenti/Guida_PAYPAL_V1.pdf
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