
La domanda di partecipazione deve essere compilata in modo LEGGIBILE  e in tutte le sue parti  
Unione L iberi Intermediari di Assicurazione per il Sud Sezione E 

 

   Invito al II° Meeting  
  20 Settembre 2013 

 

“ Il Sub“ Il Sub“ Il Sub“ Il Sub----Agente tra Agente tra Agente tra Agente tra IVASS IVASS IVASS IVASS eeee    Intermediazione Intermediazione Intermediazione Intermediazione ABUSIVAABUSIVAABUSIVAABUSIVA “ “ “ “ 
 

Hotel Caparena  
Via Nazionale  n.189  Taormina ( ME )  

 

INGRESSO GRATUITO E AMPIO PARCHEGGIO 
 
 

Presentazione 
Con il nuovo istituto di vigilanza IVASS cosa cambia per noi sub agenti e quali le sanzioni più frequenti che ci riguardano ? 
Crescono le segnalazioni di intermediazione abusiva, in molti casi non iscritti al RUI, ovvero non iscritti alla camera di 
commercio e senza partita Iva, questo fenomeno in crescita sta provocando a noi una concorrenza scorretta ed al consumatore 
una distorsione della nostra figura professionale. Parliamone insieme: Sub-Agenti, Agenti ,Broker e Associazione dei 
Consumatori. Valorizziamo insieme il nostro operato, difendiamo la nostra professione, la nostra unica fonde di reddito . 
 

 

Programma 
Ore 15.30 Inizio Meeting      Ore 17.30 Coffee break              Ore 18.30  
Bilancio attività sindacale ULIAS           Ivass e le sanzioni 
Intermediazione Abusiva             Convenzioni e Patners  
 
 

La domanda di partecipazione può essere inviata a mezzo fax 095643659 o per e-mail info@ulias.it entro e non oltre 15/09/2013 
 

Domanda di partecipazione al II° Meeting del 20 Settembre 2013 
 
Nome……………………….....….Cognome……....….…………………....Città…..........………….…………(.....) 
 

Cap…………..Via……..………………………....…....n……..Tel...................................Cell……...........................  
 

E- mail…….......….……………..........…...........@................................... Conferma presenza intermediari n….......  
 
In base al D.L.196/2003 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo che: Il titolare del trattamento è: ulias Unione Liberi Intermediari di Assicurazione per il Sud in persona del suo 
legale rappresentante pro tempore, di seguito definito Titolare. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: adempimenti delle obbligazioni contrattuali; tenuta delle registrazioni obbligatorie per legge; adempimenti di disposizioni dell’Autorità; 
indagini statistiche; tele marketing; invio di materiale pubblicitario;marketing, concorso a premi;ricerche di mercato, informazione commerciale e comunicazione commerciale interattiva; gestione cause; programmazione attività ricreative; ricerca di fondi; organiz 
zazione convegni e giornate di studio ulteriori attività previste dallo Statuto della Unione Liberi Intermediar i di Assicurazione per il Sud.I trattamenti saranno effettuati con l’ausilio di mezzi elettronici e manuali. Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessa 
ria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative ai dati anagrafici, codice fiscale, p.iva, dati contabili, ecc.Il Titolare rende noto che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni indicate ha come cosegue 
nze:1. L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali cui esso sia eseguito;2.La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso degli obblighi imposti dalla normativa fiscale e amministrativa 
dell’attività cui esso è indirizzato. I dati potranno essere comunicati a : società, consorzi, enti aventi finalità di ricerca di mercato, marketing commerciali, assicurative, con finalità di intermediazione bancaria o non bancaria ;con finalità di illustrazione e 
divulgazione delle attività di settore; associazioni regionali aderenti in via esclusiva alla ulias; enti pubblici; associazioni di categoria; sindacati. Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, il Titolare informa che i dati raccolti possono, in tutto o inparte, ove 
necessario e nei limiti dell’espletamento dei servizi di cui sopra,essere diffusi nei seguenti ambiti: internet; emissione di materiale pubblicitario; pubblicazioni (riviste,albi,ecc); trasmissioni televisive e radiofoniche; elenchi pubblici. La comunicazione avverrà 
comunque con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato e con divieto di ulteriore comunicazione o diffusione senza esplicita autorizzazione in proposito. L’Interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dall’art.7 del D.Lgs.196/2003, 
rivolgendosi al titolare del trattamento. I dati trattati saranno conservati presso la sede nazionale per il tempo prescritto dalle norme civilistiche ed in materia fiscale. Si riporta integralmente l‘art.7 della legge: Art.7 D.Lgs.196/2003.1. L’interessato ha dirit 
to di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a)dell’origine dei dati personali; b)delle 
finalità e delle modalità del trattamento; c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2; 
e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.3. L’interessato ha diritto di ot 
tenere: a)l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conser 
vazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)e b)sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente spropositato rispetto al diritto tutelato.4. L’interessato ha diritto di opporsi del tutto o in parte: a)per moti 
vi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. b)Al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario di vendita diretta e per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni previste dall’art.13 della legge 196/2003 e dà il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini previsti dall’informativa. 

 

Luogo ........................................data… ...../…....../......... FIRMA ............................................................................. 
    
    
Il sottoscritto dichiara di fornire il suo consenso per l’invio di materiale pubblicitario o per informazioni commerciali nell’ambito dell’attività del Titolare. 

Luogo ........................................data. ......./…....../.......... FIRMA ............................................................................. 
 
 

In collaborazione con:                                                                       


