
* Barrare la casella dell’evento a cui ci si intende iscrivere

Spett.le
CeTIF - Centro di ricerca su Tecnologie
Innovazione e servizi Finanziari
Universi tà Cattol ica del  Sacro Cuore
Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano MI

Alla c.a.: Prof. Federico Rajola
Tel: +39 02 7234.2590 - Fax: + 39 02 7234.8340 - cetif@unicatt.it

Dati del partecipante*

Nome

Funzione

Indirizzo

Telefono

E-mail 

Cognome

Fax

Codice Fiscale

QUOTE A PARTECIPANTE

La partecipazione comporterà 4 ore di credito formativo ai fini dell’IVASS, previo superamento

del test finale

❑ € 250 + IVA GRUPPO AGENTI ADERENTE

❑ € 350 + IVA GRUPPO AGENTI NON ADERENTE

La quota di iscrizione è individuale e comprende la partecipazione al workshop e la docu-

mentazione fornita dai relatori. La quota di partecipazione deve essere versata successi-

vamente al ricevimento della fattura tramite bonifico bancario a favore di: 

Università Cattolica del Sacro Cuore - CeTIF 

BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. Filiale Public Finance 00988 Viale dell’Arte 21 - 00144, ROMA. 

IBAN: IT32Z0306903390100000000025 - BIC: BCITITMM988 - intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore,

P.Iva: 02133120150 - Inserire come causale: “(indicare numero e data fattura) - Quota di iscrizione al workshop

CeTIF del (data)”. Successivamente alla ricezione del presente modulo. Vi verrà spedita regolare fattura.

Luogo e data Timbro e Firma

25 febbraio 2015 ❑
Big Data, Cloud e

approccio multicanale:
quale valore aggiunto

per l’innovazione?

Solvency@work: 
temi di discussione e 

problematiche
di implementazione

22 aprile 2015 ❑
Gli effetti della

regolamentazione e della
sorveglianza sul sistema

finanziario europeo

27 maggio 2015 ❑

Claims&Fraud management: 
tra innovazione ed efficienza 

del servizio

Innovation4Insurance: 
tra digitale e multicanalità

IT Risk Governance 
e Data Quality

 4 novembre 2015  ❑
Agent Channel R-evolution: 

il contributo dell’innovazione
ai processi di agenzia

TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA

Il partecipante dichiara di essere informato, ai sensi dell'articolo 07 della legge 30 giugno 2003, n. 196, che: 

1. I propri dati personali di cui alla presente iscrizione, saranno trattati da CeTIF - anche con l'ausilio di mezzi elettronici - per finalità riguardanti l'esecuzio-

ne degli obblighi relativi alla partecipazione al workshop, per finalità statistiche, per l'invio di materiale promozionale. 

2. Il conferimento dei propri dati è facoltativo, ma necessario per la partecipazione alla conferenza. 

Il partecipante è informato che a norma dell'articolo 13 della sopraccitata legge 196/2003, in ogni momento potrà avere accesso ovvero richiedere la modi-

fica e/o la cancellazione dei propri dati personali rivolgendosi direttamente al Responsabile dei Dati dell'Università Cattolica, Largo Gemelli 1 - 20123 Milano.

Dati per la fatturazione o dell’intestatario

Ragione Sociale

Sede Legale

Cap Città

Partita Iva/Cod. Fiscale

ISCRIZIONE WORKSHOP AGENTI ASSICURATIVI

Numero Iscrizione RUI

Numero Iscrizione Albo Agenti

Riferimento Amministrativo

E- Mail Telefono

 14 ottobre 2015 ❑

 17 giugno 2015 ❑

18 marzo 2015 ❑




