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 “Nuovi Regolamenti IVASS:  cosa cambia dal I° Ottobre” 

 

Milano, 28/09/2018 
c/o World Service 

Piazza IV Novembre n. 4, 20124 Milano 
 

Crediti formativi Aggiornamento IVASS riconosciuti: 4 ore 

 

Inizio ore 14.00 e termine ore 18.00.  
 

PROGRAMMA 
 

14:00 – 14:15 
Introduzione e registrazione presenze 

 
14:15 – 17:30 

 
Le modifiche introdotte dal DL 68/2018 e dai Nuovi Regolamenti IVASS: 

Cosa cambia, concretamente, dal 1 Ottobre 2018 
in tema di regole di comportamento,  

adeguatezza  
e trasparenza dei prodotti assicurativi, 

consulenza assicurativa,  
registro intermediari  

e sanzioni. 
 

17:30 – 18:00  
 

Domande e conclusioni 
 

Docente: Vincenzo Iorio 
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 “Nuovi Regolamenti IVASS:  cosa cambia dal I° Ottobre” 
Le modifiche introdotte dal DL 68/2018 in tema di regole di comportamento, adeguatezza e trasparenza 

dei prodotti assicurativi, consulenza assicurativa, registro Intermediari e sanzioni. 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

Compilare ed inviare a idm@fiass.it o chiama il 0859395140 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome                                                                                                Cognome    

Indirizzo                                                                               Comune                                                                      Cap  

C.Fiscale                                                                                                            Partita IVA                                                

N. Carta d'Identità                                                                             E-mail                                                                                                         

Cell.   

 DATI PER LA FATTURAZIONE (SE DIVERSI):   

Cognome e Nome/Ragione Sociale   
Indirizzo                                                                           Comune                                                                           CAP    

Codice fiscale                                                                                               Partita IVA                            

 

Quota di partecipazione: € 65,00 (Iva inclusa) da versare all'atto dell'iscrizione 

comprensivo di materiale e test finale on-line con rilascio della Certificazione prevista  

ai fini dell'aggiornamento professionale 

Per Associazioni e per gruppi di 3 o più persone: sconto 15% (€ 55,00) 

 

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: I.D.M. Associati S.r.l. 

IBAN: IT37A0521601616000000000986  

 

Il Corso si terrà presso World Service - Piazza IV Novembre 4, 20124 Milano dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 

N.B. Il corso prevede un numero massimo di 40 partecipanti.  

Le iscrizioni verranno accettate rigorosamente in ordine cronologico. 

 

POLITICA DI RIMBORSO 

Richieste di annullamento pervenute entro le due settimane precedenti al corso: rimborso del 50% della quota 

Richieste pervenute successivamente: non beneficiano del rimborso parziale 

 

Luogo e data                                                                                                  Firma   

 

 

 

SEGUE INFORMATIVA PRIVACY DA FIRMARE E INVIARE A IDM@FIASS.IT UNITAMENTE ALLA PRESENTE SCHEDA 

  

mailto:idm@fiass.it
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TUTELA DELLA PRIVACY 

INFORMATIVA EX ART. 13 GRDP 

Gentile Utente, 

IDM Associati Srl, tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo 

svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto formativo, ed in particolare per: 

 

(Contrassegnare i consensi informati che si intendono rilasciare) 

 la corrispondenza e rintracciabilità  

 il pagamento dei servizi da noi forniti 

  l’adempimento degli obblighi di legge 

  l’invio di email connesse ai servizi richiesti 

  le campagne di informazione e sensibilizzazione 

 

I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da Responsabili autorizzati, in forma cartacea e informatica. 
I dati saranno comunicati a terzi, compresi fornitori di software specialistici e finalizzati all’attività di formazione, 
esclusivamente a fini formativi. 
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono, fisso e cellulare e mail è necessaria per la 
gestione del rapporto di servizio tra noi intercorrente e per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Il conferimento degli altri dati è facoltativo. 
Al momento della cessazione del ns. rapporto, i dati non saranno più trattati e saranno conservati 
esclusivamente per assolvere ad obblighi di legge e di normative di settore. 
  
Diritti dell’interessato. Nella Sua qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento 
dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per 
la Protezione dei dati personali. 
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail 
privacy@idmassociati.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede della Società. 
Titolare del trattamento è I.D.M. Associati Srl, nella persona dell’Amministratore Unico De Micheli 
Matteo Alessandro, Via Ornato 140, 20162 Milano. 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Art. 23 Dlgs. 196/2003) 
In funzione del presente modulo ed in riferimento alle vigenti disposizioni in materia di Privacy e di 
protezione dei dati personali, esprimiamo sin d’ora il nostro consenso al trattamento dei nostri dati personali, 
ivi compresa la loro comunicazione e diffusione nei limiti concessi al corretto svolgimento dei servizi richiesti. 
Il presente consenso è valido per la durata dei nostri rapporti e per il tempo in cui la conservazione dei dati è 
obbligatoria legalmente. 

COME PRESENTARE UN EVENTUALE RECLAMO 
Il reclamante potrà far pervenire l'atto utilizzando la modalità ritenuta più opportuna, consegnandolo 
a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: 

 
  a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, 
  Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma 
  b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it 

 

Luogo e data  

Il Titolare del trattamento                                                                                                                       L’interessato             

__________________________ 

mailto:protocollo@pec.gpdp.it

