
 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE WEBINAR - AIMAV  
 

6 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Per effettuare l’iscrizione al Webinar, si prega di compilare il seguente modulo in tutti i suoi 
campi.  

Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato a mezzo bonifico: 

ATTENZIONE : Le coordinate bancarie sono cambiate come segue: 

AIMAV 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

IT95 T056 9601 6000 0002 6060 X00 
 
quota iscrizione: € 50,00 (fuori campo IVA ex art. 4 Dpr 633/1972) 
 
Causale : cognome e nome del partecipante – Webinar AIMAV 2021 
 
Per poter partecipare e ottenere i dati di accesso al webinar la suddetta quota dovrà 
essere saldata entro e non oltre la data del 1/10/2021 
 
Si prega di inviare la presente scheda sottoscritta e la contabile del bonifico a: 
segreteria@aimav.it 
 

 

Cognome   * 

Nome   * 

Qualifica   

Ente o Compagnia  * 

Indirizzo  * 

CAP - Luogo  * 

telefono   

e-mail  * 
 
* dati obbligatori 
 
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 

 
Via Umbria 7 - 00187 Roma 

Indirizzo mail : segreteria@aimav.it 
Sito Internet: www.aimav.it 

 
 



 
 
 
NOVITA’ 2021 

Buongiorno, 

quest’anno vorremmo migliorare il vostro coinvolgimento nella realizzazione 

del evento.  

Al fine di focalizzare gli interventi della sessione “Impatto della malattie 

respiratorie sui prodotti assicurativi di protezione”, se dall'esordio della 

pandemia a Febbraio 2020 ad oggi, avete riscontrato particolari difficoltà e/o 

avuto dubbi nella concreta gestione di alcuni sinistri Covid e/o sinistri dovuti a 

malattie respiratorie e volete condividere il vostro caso concreto, in maniera 

anonima, per interesse generale vi chiediamo gentilmente di mandarci i vostri 

riferimenti all’indirizzo mail segreteria@aimav.it.  

Sarà nostra premura contattarvi il prima possibile per avere maggiori 

informazioni. 

Vi preghiamo di inviare le segnalazioni di interesse entro il 24 settembre p.v. 

 

Grazie della disponibilità. 

Cordiali saluti. 

Dr Carlo Conforti  

(Vice Presidente AIMAV) 
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