
                                                                                                                                                
           

SCHEDA DI AMMISSIONE SOCIO E PARTECIPAZIONE CONVEGNO AIMAV  
 

Per poter partecipare al Convegno è necessario essere socio AIMAV 
 

Sede del Convegno : Centro formazione Helvetia Assicurazioni –Via G. B. Cassinis 21  – MILANO 
Data del Convegno  : 9 ottobre 2019 

Per effettuare l’iscrizione a SOCIO  e partecipare al CONVEGNO, si prega di compilare il seguente 
modulo in tutti i suoi campi. Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato a mezzo 
bonifico  intestato a : 
AIMAV   

Coordinate bancarie: 
UBI BANCA 
IBAN:   IT33I 0311 1032 2100 0000 004187 
 
quota iscrizione socio  AIMAV                                                                 €  50,00 +  
quota partecipazione al Convegno (se effettuata entro 30/9/2019)         €  80,00 
                                                                                                                -------------- 
Totale quote entro il 30/9/2019………………………………………  .    € 130,00 (*) fuori campo IVA ex art. 4 
                                                                                                                                     Dpr 633/1972 
 
Per le iscrizioni effettuate  dall’1/10/2019 : 
quota iscrizione socio  AIMAV                                                                 €  50,00 +  
quota partecipazione al Convegno (se effettuata dall’1/10/2019)            € 100,00  
                                                                                                               --------------- 
Totale quote dall’1/10/2019 …………………………………………  .     € 150,00  (*) fuori campo IVA ex art. 4 
                                                                                                                                     Dpr 633/1972 
 
 
Inviare la presente scheda e la ricevuta del bonifico  a:    segreteria@aimav.it  o fax:  06 5033409      
     
Indicare come causale: Nome e Cognome, iscrizione Socio AIMAV  Convegno  2019 

 
Si richiede l’iscrizione a Socio AIMAV per l’anno 2019 e la partecipazione al Convegno che si terrà a 
Milano   

Cognome Socio  * 

Nome Socio  * 

Qualifica   

Ente o Compagnia  * 

Indirizzo  * 

CAP - Luogo  * 

telefono   

Telefax   

e-mail  * 
* dati obbligatori 
 
(*) La quota  comprende l’iscrizione a socio, la  partecipazione al Convegno il coffee-break e  la colazione di  
lavoro.  
  
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali a i sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”)  in relazione alle attività e agli scopi 
perseguiti dalla suddetta Associazione ".  

Firma …………………………………….                                                    Data ………………………………. 

AIMAV Segreteria c/o SWISS Re Europe S.A., Rappresentanza per l’Italia 
Via di San Basilio,72 - 00187 Roma 
Cell.  335 5466982 -  339 3868147 -  Telefax  06 5033409 
Mail : segreteria@aimav.it      Sito Internet: www.aimav.it 

 


