
 

Le Sezioni Provinciali Sinistra Piave e Treviso 

 del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione vi invitano al Convegno 

 

 

Evento in collaborazione con: 

             

GDPR-Privacy & IDD tra nuove 

regole e poche certezze  

Cosa devono fare davvero le agenzie? 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì 20 Giugno 
Hotel Primavera – Via Roma, 104 

Godega di Sant’Urbano (TV) 
www.hotelristoranteprimavera.it 

 

Cosa cambia alla luce del nuovo Regolamento UE 

679/2016 (GDPR)? Proprietà, titolarità e con-

titolarità dei dati, il loro trattamento, la gestione e 

la sicurezza delle informazioni, gli oneri a carico 

degli intermediari. 

 

IDD & Italia: la Legge di recepimento della Direttiva 

Europea sulla Distribuzione Assicurativa: un iter 

complesso. 

 

Un momento d’incontro con gli esperti per chiarire le 

normative in tema di COMPLIANCE ed indicare agli 

intermediari cosa fare e come comportarsi con le 

proprie mandanti, con le proprie strutture e le proprie 

reti di vendita perché un adempimento possa 

trasformarsi in un’opportunità volta a valorizzare il 

ruolo dell’Agente sempre più professionista ed 

indipendente. 

 

L’incontro è aperto agli Agenti iscritti e non iscritti allo SNA, la 
partecipazione è gratuita grazie ai partner che hanno 
contribuito all’organizzazione dell’evento. 
 
E' prevista una sessione dedicata alla formazione, al termine 
della quale, previo superamento del test di verifica 
conoscenze acquisite, verranno certificate 3 ore valide ai fini 
IVASS. 

 

Programma 

 
ore 14,00 Registrazione partecipanti 
 
ore 14,30 Apertura lavori e saluti istituzionali 
 Ottavio PASQUOTTI (Presidente SNA Sx Piave) 
 Franco CURTO (Coord. Regionale SNA Veneto) 
 
ore 14,45  Sessione formativa: 

               Ugo OTTAVIAN – Formatore tecnico assicurativo
  Angelo OTTAVIANI – Nimaja Consulting 

  
ore 17,45 Tavola rotonda: 
Massimo GIURIATI – Servizi di Consulenza e di Assistenza in materia di 
Protezione dei Dati Personali 
Giuseppe GULINO – S.H.A.R.E. Associazione nazionale dei produttori di 
software assicurativo 
Francesco MERZARI – Direttore SIA 
Claudio DEMOZZI – Presidente Nazionale SNA 
 
ore 18,30 Chiusura lavori 
 

*** Coffe break offerto dal partner DOCTORGLASS *** 
 

 

Iscrizioni 
 
Da inviarsi a mezzo fax al numero 06-233246796 o via mail al seguente 
indirizzo: eventisna@gmail.com entro e non oltre il 18 giugno 2018. 
 
Le prenotazioni verranno accettate in base all’ordine d’arrivo e fino 
ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Cognome:   …………………………………………………. 

Nome:   …………………………………………………. 

Codice fiscale:  …………………………………………………. 

Documento identità: …………………………………………………. 

Data rilascio:  …………………………………………………. 

Data scadenza:  …………………………………………………. 

Cellulare:   …………………………………………………. 

Tel. Ufficio:  …………………………………………………. 

E-mail:   …………………………………………………. 

 
Iscritto SNA:    □ SI  □ NO  
 
PRIVACY: i dati raccolti sono trattati limitatamente per l’accreditamento 
alla giornata e per la segnalazione di iniziative future.  
 
Data e Firma  
 
................................................................................................................... 
 


