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Referente aziendale 

Dati fatturazione 

Spedizione attestato 

Partecipanti Corso ELENCO PARTECIPANTI:  
Scarica e compila il file Excel inserendo tutti i dati dei 
partecipanti al Corso. 

MODULO ACQUISTO MULTIPLO Corsi Aggiornamento FIAss TOP – Dati Aziendali                         Pagina 1 di 2

Corso Aggiornamento Professionale FIASS TOP 
“La Vendita dei Prodotti in Front Office” 

Desidero acquistare il seguente corso, per conto e/o in accordo con l’Intermediario Assicurativo (o Impresa di Ass.) 

per il quale è iscritto al RUI od per il quale opera come collaboratore il partecipante sotto iscritto al corso. 
 
 

 
 

  

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

  

*Tel.  …………………..……..….. Cell. ……….……...……..……….. FAX.……..…...…..………………………....... 

 

E-MAIL @:…………….…..…….………………..………….………….…..…….……..…….……................................ 

 
  

 

 

 

 

 

*Cognome e Nome, Ditta o Ragione sociale dell’intestatario della fattura: 
 

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

  

*C.F. …………………………………………….……… P.I. .………..…………..………………..……………...……… 

 

*Indirizzo (residenza/sede legale) ……………..……………………………………...…....…………...................... 

 

*C.A.P.  ……………..  *Città  ………..……………………………………………...………………….  *Prov. (……) 

 

*Indirizzo e-mail @ invio fattura  …….……………..…..……………………….………….……………..…………... 
 

 

Spedizione  Attestati:    

 
Mail@ o PEC (se esistente): ……………………………..……………………………………………………………… 
 
Per Raccomandata spedire a: ….………………..…..………………………………………………………………… 
 
*Indirizzo spedizione: .……..……………………………..………………………………………………..................... 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
Ai sensi dell’art.13 del D.L. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi del UNIFAD Srl 
verranno trattati per finalità di gestione amministrativa ed organizzativa dei corsi stessi (fatturazione, contabilità, logistica, formazione elenco dei partecipanti, sessioni di 
videoconferenza, iscrizione alle piattaforme di formazione) e per attività promozionali su futuri corsi ed iniziative organizzate da UNIFAD Srl; 2. Qualora abbia fornito, in qualità 

di referente aziendale, dati di un utente terzo, 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 di cui al punto 1 della presente informativa. In tal caso, UNIFAD Srl si riserva comunque il diritto di richiedere il consenso al trattamento a ciascun utente iscritto 
contestualmente al primo accesso web sulla piattaforma FIASS; 3. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati saranno trattati in archivi cartacei ed elettronici 
adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla legge con particolare riferimento a quanto previsto dall'All. B del D.L. n.196/2003; 4. Il conferimento dei dati è facoltativo 
tuttavia l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso, da parte dell'interessato, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle sopradette attività amministrative 
ed organizzative dei corsi di formazione. I dati raccolti non saranno comunicati né diffusi ad alcun soggetto al di fuori dei consulenti esterni e degli incaricati nominati dalla 
UNIFAD Srl in qualità di titolare del trattamento; 5. L’iscritto e il sottoscrittore vantano, nei confronti del presente trattamento, tutti i diritti di cui all’art.7 del D.L. n.196/2003. Può 
inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto alle finalità di cui al punto 1 della presente informativa; 6. Titolare del trattamento dei dati, oggetto della presente 
informativa, è UNIFAD Srl – Via N. Fabrizi 32 – 65121 Pescara (PE), tel. 0859395140, email info@FIAss.it,  info@unifad.it, sito web www.FIAss.it e www.unifad.it. 
 

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: ____________________         Timbro e firma: _______________________ 
 

  Selezionare la 
modalità e indicare  
l’indirizzo di spedizione 
attestato. In caso di 
spedizione cartacea 
specificare l’indirizzo 
preciso. 

 

  Dati del 

Responsabile di 

acquisto del corso 

  Dati dell’intestatario 
della fattura, nome e 
cognome, ditta o Regione 
Sociale.E’ 
OBBLIGATORIO 
specificare l’indirizzo fisico 
e la mail di spedizione 
della fattura partecipante 

 

  Compilare l’Excel in 

tutte le sue parti 

 
SCARICA IL FILE 

“Elenco partecipanti”  
 

http://www.fiass.it/images/stories/FIAss__Top/Elenco_partecipanti_FIAss_TOP.xls
http://www.fiass.it/images/stories/FIAss__Top/Elenco_partecipanti_FIAss_TOP.xls
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Corso E-Learning 
FIAss TOP 

“La Vendita dei Prodotti in Front Office” 

Totale Utenti da iscrivere  Costo unitario da ivare Importo totale corsi 

(∑) n° ………... X 

Da 1 a 2 ut.:      € 199,00 
Da 3 a 5 ut.:      € 190,00 
Da 6 a 9 ut.:      € 185,00 
Da 10 a 20 ut.:  € 179,00 

Oltre 20, Offerta Dedicata 

[A] €.   …….…….….....… + iva 

    

Per l’iscrizione 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: Disporre bonifico dell’importo [F] come sopra calcolato a: UNIFAD Srl – Intesa San 

Paolo ex Banca dell’Adriatico - IBAN: IT45F0306915463100000006092 - Causale: data ordine e n° partecipanti. Per 
pagamenti con carta di credito contattare la segreteria didattica. 

3. INOLTRO ORDINE: Stampare il presente modulo e inviarlo debitamente firmato e corredato di ricevuta di bonifico 
per mail a info@fiass.it o fax al 0859112000. 

 
 

    

Con la firma al presente modulo d’ordine dichiaro: 
- Di essere a conoscenza del Reg. IVASS N° 6/2014, Reg ISVAP n°5/06 e n°34/10 e successive modifiche. Tutta la 

normativa è disponibile sul sito www.ivass.it 
- Di voler acquistare, in accordo con/o in qualità di intermediario principale, i servizi di formazione cosi come sopra 

esposti. 
- Di conoscere i termini del diritto di recesso: il recesso può essere esercitato inviandone richiesta a FIAss ovvero 

UNIFAD s.r.l. tramite fax al 0859112000 od e-mail a info@fiass.it, entro 10 giorni dall’iscrizione al corso. In tal caso la 
quota versata sarà interamente rimborsata. Per il recesso richiesto fuori dai termini suddetti ma entro la fine del corso 
verranno richieste le spese di segreteria pari 30% del valore del corso. Resta inteso che nessun recesso potrà essere 
esercitato successivamente al termine del corso e/o a rilascio dell’attestato formativo. 

 
 
Luogo: _________________         Data: ____________________         Timbro e firma: _______________________ 

Servizi accessori: Stampa su carta e spedizione attestato 

[B] €.   ……….….…….....… + iva 

Attestati 
in carta Speciale 
per l’affissione 

 
SI 
 

Il servizio prevede per ogni utente la stampa di una copia dell’attestato in carta 
pergamenata e di due copie dell’attestato in carta semplice. L’invio, in unica 
spedizione in busta rigida non piegata, mezzo Racc. A.R. indirizzata alla società 
( ∑ ) compreso tra 1 e 2 utenti - inserisci in [B] €10,00 di sovrapprezzo 
( ∑ ) compreso tra 3 e 10 utenti - inserisci in [B] €25,00 di sovrapprezzo 
( ∑ ) compreso tra 11 e 20 utenti - inserisci in [B] €50,00 di sovrapprezzo 

oppure  

Attestati 
in carta Semplice 
per tutti gli usi 

 

SI 

Il servizio prevede per ogni utente la stampa di due copie dell’attestato con firma 
in originale e l’invio, in unica spedizione, a mezzo Racc. A.R. 
( ∑ ) compreso tra 1 e 2 utenti - inserisci in [B] €6,00 di sovrapprezzo  
( ∑ ) compreso tra 3 e 10 utenti - inserisci in [B] €10,00 di sovrapprezzo 
( ∑ ) compreso tra 11 e 20 utenti - inserisci in [B] €20,00 di sovrapprezzo  

 

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° (c)…………… X 
€5,00+iva per utente 

[C]=(c)x€5,00 

 

[C] €.   ………….…….....… + iva 
 

Totale Servizi – Imponibile IVA: 
[D]=[A] e se richiesti +[B] e/o +[C]  

 
[D] €.   ………….…….....… + iva 

IVA: Calcolare Iva al 22% su (D) 
[E]=[D]x0,22 

 
[E] €.   …….…………….….......... 

Totale ivato: importo da bonificare 
[F]=[D]+[E] 

 
[F] €.   ………………..……......… 

Dichiarazione e firma 

Apporre Luogo e Data 

della Firma. Firmare e 

Timbrare modulo indicando 

eventuali Note. 

http://www.fiass.it/images/stories/FIAss__Top/Elenco_partecipanti_FIAss_TOP.xls

