
  

              

 
 

CORSI DI PREPARAZIONE ALL’ ESAME IVASS 2020 PER 

L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI   ASSICURATIVI e/o RIASSICURATIVI 

SCHEDA DI ADESIONE  
(  ) “CORSO MULTIMEDIALE ESAME INTERMEDIARI ASSICURATIVI” 
                                                                                                                       € 1.200+iva  
(  ) “CORSO AGGIUNTIVO ESAME INTERMEDIARI RIASSICURATIVI” 
                                                                                                                      €   350+iva 
Barrare il/i Corso/i che interessa                                                                                          fonte web site                                                       
______________________________________________________________________________________ 

PARTECIPANTE * ………………………………………………..…C.F. *……..…………………………..……... 

INDIRIZZO * …………………………………………………….…………………………………………………....… 

C.A.P. * ………..  CITTA’  *…………………………………………………………….  PROV. …………………… 

TEL.* …………………FAX ..…………..…CELL. ………………… E-MAIL*…...……………..…….……………. 
 

AZIENDA …………………………………………………..…….. REFERENTE ……………………………………. 
INDIRIZZO…………………………………………………………CITTA’…………………………...… CAP……… 
TEL………………….FAX……..…….……CELL……………………  E-MAIL……………………...………………. 

FATTURA DA INTESTARE A: *……………………………….…………………………..…………………………. 

INDIRIZZO …………………………………..………..CITTA’……….……………..…………………CAP. .…….… 

C.F. / P. IVA  (per intestatario fattura) *……………………….………………codice univoco*………………… 
Sottoscrivo il presente contratto e consento il trattamento dei miei dati personali essendo edotto dell’uso che CESFORM può fare dei Dati 

Personali e dei Dati Identificativi (GDPR - Reg. EU n.2016.679) CESFORM,,titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati 

forniti, in ottemperanza alle disposizioni del GDPR (General Data Protection Rules). Le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente ai fini 

organizzativi dei corsi. In ogni momento,ai sensi del Regolamento, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione 

* dati obbligatori                      IL PARTECIPANTE 

Data,                                                                           …………………………… 
____________________________________________________________________________________ 

Provvedo ad inviare anche al fax n. +39-1782746870 copia della presente scheda, unitamente a copia del 

bonifico bancario effettuato di € ( vedi sotto ) del versamento sul c/c 65000036 intestato a CESFORM srl - 

IBAN: IT86N 01015 03201 0000 6500 0036 

* barrare obbligatoriamente una delle seguenti caselle secondo l’opzione scelta   
❑ € 1.200,00 + IVA a saldo corso “CORSO MULTIMEDIALE  ESAME INTERMEDIARI ASSICURATIVI” 
❑ €    350,00 + IVA a saldo corso “PREPARAZIONE ESAME INTERMEDIARI RIASSICURATIVI” 
❑ € 1.400,00 + IVA a saldo corsi “CORSI  ESAME ASSICURATIVO + RIASSICURATIVO” 
❑ €    500,00 + IVA quale importo in acconto del/dei CORSO/CORSI prescelti (saldo entro 29/02/2020) 

_____________________________________________________________________________________ 
DIRITTO DI RECESSO: ogni partecipante può fruire del diritto di recesso, inviando disdetta tramite fax od e-mail alla Segreteria Didattica del 

Cesform, entro due giorni dall’inizio del corso o dal ricevimento della password di accesso. In tal caso la quota versata sarà interamente rimborsata, 

al netto delle sole spese di segreteria (pari ad €50,00+iva) e del rimborso dei materiali didattici inviati (pari ad €120,00+iva). Resta inteso che nessun 

recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia, o la mancata partecipazione, non darà diritto 

ad alcun rimborso della quota contrattuale di iscrizione. 

I NOSTRI ALLIEVI SUPERANO L’ESAME SEMPRE CON UNA MEDIA DI MOLTO SUPERIORE 


