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inviare via mail a: info@formazioneimprese.com 
 
 

 

DIP, POG, IDD, GDPR ... 
 

SINTESI OPERATIVA 
(di fine anno) 

 

PER GLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE 
 

L’ anno 2018 è stato un anno denso di cambiamenti normativi per 
il mercato assicurativo: dal trattamento dei dati personali (GDPR) 
alla distribuzione assicurativa (IDD), dal governo e controllo del 
prodotto (POG) all’ informativa dei prodotti assicurativi (DIP e KID), 
dalle nuove misure e procedure sanzionatorie alla costituzione della 
compagnia dei Lloyd’s in Europa (Lloyd’s Bruxelles).  
 
Tutte queste novità (unitamente a molte altre) sono destinate ad 
incidere profondamente sulla quotidiana operatività degli 
intermediari di assicurazione. 
 
Con taglio pratico, il corso presenta un compendio delle  principali 
modifiche normative e regolamentari, di maggiore impatto per gli 
intermediari, per consentirne l’ applicazione operativa e l’ utilizzo 
delle connesse opportunità.  

 
 

Argomenti trattati 
 

GDPR 
Riepilogo degli adempimenti: registro dei trattamenti, informativa clienti, informativa 
fornitori, DPIA 
Il titolare ed il responsabile esterno del trattamento dei dati 
La figura (non) necessaria del DPO 

 
IDD 

La distribuzione assicurativa e l’ impatto sull’ operatività dell’ intermediario 
La nuova figura dell’ intermediario a titolo accessorio                               (segue) 
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Le nuove regole in materia di adeguatezza ed informativa precontrattuale 
Le regole e gli obblighi nei rapporti di collaborazione orizzontale 
Il compenso dell’ intermediario e l’ obbligo di informativa sulle remunerazioni 
La vendita con consulenza e la raccomandazione personalizzata 
Le novità per la formazione e l’ aggiornamento professionale 
Sito Internet e profilo di Social Network dell’ intermediario 

 
POG 

I requisiti di governo e controllo del prodotto per l’ intermediario “manufacturer” 
La figura dell’ intermediario “manufacturer” 
 

DIP/KID 
I nuovi adempimenti informativi per i prodotti assicurativi Danni e Vita 
I prodotti d’ investimento assicurativi: regole ed esclusioni 

 
SANZIONI 

La sanzionabilità diretta delle persone fisiche 
La maggiore afflittività delle sanzioni pecuniarie 
Le sanzioni di carattere non pecuniario 
Il procedimento sanzionatorio unico 
 

LLOYD’S 
La “neonata” Lloyd’s Insurance Company S.A.: operatività e pagamento sinistri 
Riflessi pratici per gli intermediari di assicurazione e per gli assicurati 
 

*** 

Il Corso è valevole ai fini dell' Aggiornamento Professionale (Reg. IVASS n. 
40/18), con attribuzione di n. 4 (quattro) crediti. 
 

*** 

Destinatari del corso 
Intermediari di assicurazione iscritti nel RUI 
Responsabili interni di Compliance (Compliance Officers) 
Responsabili interni rapporti con IVASS 
Collaboratori addetti all' attività di intermediazione/distribuzione assicurativa 

 
 

Docente 
Avv. Cristina Bole  
avvocato, formatore e consulente di Compliance per il settore assicurativo (Italia e Regno Unito) 
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L' attestato valevole ai fini dell' aggiornamento professionale, verrà trasmesso in formato digitale all' 
indirizzo mail indicato all' atto dell' iscrizione, al superamento del test finale di verifica. 
 
Il corso prevede il rilascio del materiale didattico (slides) proiettato in aula (ex Reg. IVASS 40/18). 
 
Nel patto formativo, presentato in aula ed allegato al registro presenze, sono riportate le modalità di 
segnalazione dei reclami e gli impegni reciproci. 
 
 
Il pagamento del corso deve essere effettuato, all' atto dell' iscrizione, mediante bonifico bancario, alle 
seguenti coordinate IBAN: IT 64 U 02008 36190 000104698317. 
 
La ricevuta di bonifico dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail: 
amministrazione@formazioneimprese.com (seguirà fattura quietanzata). 
 
 
Il soggetto erogante si riserva la facoltà di rinviare il corso ad altra data in caso di mancato 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
 
 

Data 13.12.2018 

Orario registrazione  
Partecipanti 

13.45 

Orario corso  14.00 - 18.00 Comprensivo di test finale di verifica 

Sede Padova Hotel NH Mantegna, via Tommaseo, n. 61 
(da confermare) 

Costo € 100.00 + Iva 

Crediti formativi  4 per partecipazione all’ intera durata del 
corso  
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Vi informiamo che i dati da Voi forniti non verranno diffusi e verranno trattati nel rispetto ed in conformità alle vigenti disposizioni normative 
(Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/03), da soggetti interni alle società, in qualità  di contitolari del trattamento, con o senza ausilio 
di mezzi elettronici, per consentirVi la partecipazione all' evento formativo, adempiere alle esigenze amministrativo-contabili inerenti al 
servizio con Voi concordato, inviarVi comunicazioni su servizi analoghi organizzati dalle nostre società. Potrete esercitare i diritti previsti 
dalla normativa vigente, in particolare richiedendo la conferma dell' esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, la loro rettifica 
o cancellazione od opponendovi in tutto o in parte al trattamento, rivolgendovi al contitolare del trattamento dei dati: ForImprese Srls  
(Via Castellantico, 18 30035 Mirano-VE).  

 
 

Dati del partecipante 
 
 
Cognome    Nome                                        Sez. RUI 

 
 
C.F.                                                                          Cell. 
 
 
Mail 
   
 
Eventuali note 
 

 
Dati per la fatturazione 

 
Cognome e Nome  /  Denominazione sociale dell' intestatario della fattura 
 
 
 
 
Indirizzo / Sede legale 

 
 
Città                                                   C.A.P. 
 
 
P. IVA                               C.F. 
 
 
E-mail                      Tel. 
 
 
Luogo e Data       

Timbro e firma 
 
 

 


