Scheda di iscrizione da inviare compilata via e-mail a: info@finextra.it o al fax 02 49529463

“LE ULTIME NOVITÀ PREVIDENZIALI E FISCALI”
Come trasformarle in opportunità per l’offerta assicurativa
V. Boccaccio 7 - Milano

PADOVA

MILANO

TORINO

BOLOGNA

25 Marzo 2019
Orario 14 - 18

26 Marzo 2019
Orario 14 - 18

27 Marzo 2019
Orario 9,30 – 13,30

28 Marzo 2019
Orario 14 - 18

Hotel “B.W. Biri”
Via A. Grassi, 2

StarHotels “Business Palace”
Via Gaggia, 3

Rivoli – Hotel Tulip Inn Turin West Via Allamano 153

Casalecchio di Reno
H. “Calzavecchio” -V. Calzavecchio 1

Relatore: Dr. Luca Avogadro – Consulente aziendale e Formatore sulle tematiche del welfare e dell’offerta vita/protezione/salute per Compagnie/Banche/Intermediari
Quota partecipante: € 240+IVA - sconto 10% sull’importo complessivo per le strutture con due o più iscritti
La quota comprende: La partecipazione al corso – Dispensa in formato elettronico (pdf) con la riproduzione delle slides presentate - Coffee Break Attestato di partecipazione di aggiornamento professionale (4 crediti) valido ai fini degli obblighi IVASS, previo superamento del test di verifica
(ex art 7 - regolamento 6 del 2 dicembre 2014 e successive modifiche) – Assistenza telefonica del relatore per tutto il 2019
Modalità di pagamento: Pagamento a ricevimento fattura. L’eventuale disdetta dovrà essere comunicata entro 48 ore dal corso.

Per maggiori informazioni: Finextra Consulenza e Formazione S.r.l - Tel. 02 48009906 - info@finextra.it
Workshop prescelto:

Partecipanti: (in Stampatello)

Padova 25 Marzo 2019 

Milano 26 Marzo 2019

Torino 27 Marzo 2019 

Bologna 28 Marzo 2019 



_____________________________
_____________________________
3. Cognome e nome _____________________________
4. Cognome e nome _____________________________
1. Cognome e nome

Ruolo svolto_______________________

2. Cognome e nome

Ruolo svolto_______________________
Ruolo svolto_______________________
Ruolo svolto_______________________

Intestazione fattura: ________________________________________ P. IVA ____________________________ Cod. fisc. ___________________________ cod. SDI ____________
Città ______________________

Prov.________ CAP ___________ Via _________________________________ n° _______ Tel. _____________________ Fax._______________

Cell._______________________

E-mail ____________________________________________ Compagnia/Banca/Sgr/Broker: ___________________________________________

Ai sensi del regolamento sulla Privacy (UE 2016/679 GDPR) sulla tutela dei dati personali, Finextra Consulenza e Formazione S.r.l. garantisce la massima riservatezza sui dati forniti. In particolare, garantisce che i dati
qui richiesti, obbligatori per iscriversi al corso e per permetterci di effettuare la fatturazione, verranno utilizzati esclusivamente per questi scopi. La mancata indicazione dei dati richiesti non darà la possibilità di iscriversi
al seminario. Il trattamento dei dati potrà avvenire sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. I dati indicati, che saranno trattati dagli incaricati e/o responsabili del trattamento, non potranno essere nè
pubblicati nè ceduti o diffusi a società o persone esterne a Finextra Consulenza e Formazione S.r.l. Come previsto dall’Art 7 del Dlgs 196/2003 e dall’art 13 GDPR, Lei avrà sempre diritto a conoscere l’origine del
trattamento dei dati, ad aggiornali, integrarli, rettificarli o cancellarli, rivolgendosi al titolare del trattamento: Finextra Consulenza e Formazione S.r.l. con sede in Via Boccaccio 7, 20123 MILANO.

Firma per accettazione al trattamento dei dati personali come sopra indicato

_________________________________________________________________

