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In libris

ClubNews
Diventa socio del Club Assicuratori Romani.
Potrai partecipare agli incontri del nostro
sodalizio e continuare a ricevere il Notiziario.

Corruptissima
republica plurimae
leges (Tacito)

Bisogna prestare poca fede a quelli che parlano molto (Catone)

EXCLUSIVE NEWS

7 giugno, insieme ai consoci di ISJAM il Convivio Assicurativo,
incontro con Maurizio Cappiello DG di Poste Vita
GDPR (di Romano dalla Chiesa)

La notizia..
- Nuovo
IVASS

preventivatore

RC Auto: l'IVASS lancia il Tuo
Preventitore 2.0. Se pubblicizzato bene potrebbe essere la
killer application dei comparatori. (segue a pag. 3)
Segnalazione di Salvatore Infantino

- E’ nata l’app YOLO che
consente
di
comprare
assicurazioni a tempo
Assicurarsi quando, dove e
come si vuole ora sarà ancora
più semplice e immediato.
YOLO, il primo intermediario
assicurativo totalmente digitale, continua nel suo percorso di
consolidamento e annuncia il
lancio dell’ App: ora, con un
semplice click, assicurarsi per
una partita di tennis o un weekend al mare sarà ancora più
facile e immediato.
Da www.ilbroker.it

Pochi giorni fa si è svolto il nostro convegno sulle Casse di
Assistenza e Società di Mutuo Soccorso;
Ringraziamo sentitamente i tre relatori per il loro
importante contributo (da sinistra, il Dr. Roberto Lo
Schiavo di AON, l’Avv. Alessando Bugli dello studio
Taurini e Hazan e il Dr. Roberto d’Ayala Valva
dell’omonimo studio commercialista). Con il loro
supporto professionale abbiamo affrontato i preoccupanti scenari della riforma del Terzo Settore, la
situazione delle Casse di Assistenza e le molte criticità
delle Società di Mutuo Soccorso. Le rispettive
presentazioni saranno presto disponibili sul nostro sito.
Ringraziamo anche il Presidente dell’UEA – Unione
Europea degli Assicuratori, Roberto Conforti, del
messaggio di solidarietà che ci ha voluto inviare per
esserci noi affiancati alla loro vibrante denuncia di totale
assenza di controllo istituzionale sulle attività delle
Società di Mutuo Soccorso e sulle diffuse improprie
metodologie di vendita di tali “prodotti”. La battaglia
continua. Vi preghiamo di segnalarci prontamente casi di
mancate liquidazioni o anomalie nella distribuzione.

A partire dal 25 maggio 2018 sarà
applicabile direttamente in tutti gli
Stati membri dell'Unione europea il
Regolamento UE 2016/679 noto come
come GDPR ( General Data Protection
Regulation), riguardante la protezione
delle persone fisiche relativamente al
trattamento e alla libera circolazione
dei dati personali. Si tratta di una data
importante anche per le Assicurazioni.
C'è , infatti , l'obbligo per le Compagnie di Assicurazione, entro 72 ore dal
rilevamento della violazione dati, di
avvisare l'autorità nazionale e l'utente
proprietario. Saranno aumentate le
sanzioni per le trasgressioni fino a
20.000.000 di euro o il 4% del
fatturato mondiale e cambierà
radicalmente il trattamento, nonché la
registrazione dei dati, cui conformare
la propria attività. Ciò fa seguito, non
solo
temporaneamente,
alla
testimonianza resa al Congresso,
nonché al Senato degli Stati Uniti
d'America da Zuckemberg, che si è
impegnato ad una maggiore trasparenza e a un aumento di controllo sui
contenuti di Facebook. Tali propositi
sono stati invocati da tempo e finora si
sono avute solo promesse, al punto
che il Presidente Tajani ha "invitato"
Zuckemberg a rendere analoghe
testimonianze presso il Parlamento
Europeo. (segue a pag. 3)

La serata riservata ai Giovani Assicuratori Romani è stata un successo.
Lo scorso 9 maggio al Baja sul Tevere si sono ritrovati oltre 40 giovani assicuratori romani. Erano presenti:
studenti, assicuratori, avvocati, periti etc. Studenti di 19 anni e professionistri di 30/35 anni si sono confrontati e
scambiati le reciproche esperienze. L’iniziativa è riuscita nonostante la pioggia, il crescente livello del Tevere, la
partita e il traffico caotico. Marco Ceccon, che l’ha organizzata, ci ha detto che visto il successo, e raccolte molte
richieste, vuole ripetere l’evento prima del mese di agosto.
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