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CORSO DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI (L.R. 11/2003) 

Data avvio corso___________________   Corso base   Aggiornamento  

[ DATI PARTECIPANTE ] 

Cognome Nome  

Codice Fiscale 

Luogo di nascita 
Data di nascita ____/____/_____ 

Citta residenza Telefono / Cellulare 

Mansione 

Ditta Indirizzo ditta 

 
 

 ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO 
 
L’iscrizione al corso si intende completata attraverso la compilazione della presente scheda di iscrizione 
che dovrà essere inviata tramite fax (0547/678877) entro 7 giorni dalla data di inizio del corso. 
 
 

[MODALITÀ DI PAGAMENTO ] 

 

 

 Corso base  € 30,00 + IVA 

 Corso aggiornamento € 20,00 + IVA  

 
 
Il pagamento può essere effettuato presso i nostri uffici tramite assegno bancario, contanti, carte di 
credito/bancomat entro il giorno di avvio del corso, oppure tramite bonifico bancario. Nel caso in cui il 

pagamento venga effettuato tramite bonifico bancario è necessario allegare la ricevuta di avvenuto 
pagamento, alle seguenti coordinate:  
 
 

Romagna Banca Credito Cooperativo – IBAN: IT79P0885224002005010080062 
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[ MODIFICHE E CANCELLAZIONI ] 

 

L’edizione del corso verrà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 
In caso di cancellazione del corso, IMPRESA SICURA srl, provvederà a comunicarlo a tutti gli iscritti con 

utile preavviso, lasciando al cliente la possibilità di optare per il rimborso della quota stessa o per il suo 
trasferimento ad altra edizione dell’evento. 

La disdetta di partecipazione dovrà pervenire in forma scritta entro 5 giorni lavorativi dalla 
data di inizio corso. In caso contrario verrà trattenuto il 30% della quota di partecipazione prevista. 

 
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, La informiamo che Impresa Sicura S.r.l. raccoglie e 
tratta esclusivamente dati identificativi (a mero titolo esemplificativo nome, cognome, indirizzo di 

residenza, contatto telefonico, e-mail) necessari per la fornitura dei servizi richiesti. Il mancato rilascio 
di tali dati personali comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi erogati da Impresa Sicura S.r.l. 
Impresa Sicura S.r.l. potrà comunicare i dati personali raccolti a soggetti terzi, quali commercialisti e 
consulenti del lavoro, nella loro qualità di autonomi titolari e/o responsabili esterni, per finalità contabili 

e fiscali. I Suoi dati personali non saranno diffusi a Paesi terzi e/o organizzazioni internazionali extra 
UE. 
I dati personali, raccolti da Impresa Sicura S.r.l. ed archiviati elettronicamente su server ubicati presso 

la propria sede, verranno conservati per il tempo necessario alla fruizione dei servizi richiesti e, 
comunque, per non oltre dieci anni per fini contabili e fiscali. 
 
 

Firma Partecipante________________________ 

 

Riservato al datore di lavoro: 
La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere raccolti e trattati anche per l’invio, tramite 
modalità automatizzate, di future iniziative promosse da Impresa Sicura S.r.l. Il consenso al 
trattamento dei Suoi dati personali per tali finalità è facoltativo e potrà, in qualsiasi momento, revocare 
il consenso precedentemente dato. 
L’interessato può sempre esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 (diritto di 
accesso, di portabilità, di rettifica, di cancellazione e di opposizione) inviando una comunicazione a 

info@impresasicurasrl.it e proporre reclamo all’Autorità Garante della Privacy. 
 

 Acconsento  Non Acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere, tramite e-mail o 

altri mezzi di comunicazione, informazioni relative a future iniziative promosse da Impresa Sicura S.r.l. 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso precedentemente prestato. La revoca 

del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
 

 

Firma datore di lavoro________________________ 

 
 

 
Data _______________ 
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