H-ADD3
scheda di iscrizione
CORSO PER ADDETTI ALLE PREPARAZIONI ALIMENTARI
Reg. CE 852/2004 - L.R.21/05

da restituire con mail a formazione@terziaria.pn.it o con fax 0434/541865
Il sottoscritto richiede l'iscrizione al corso di formazione sotto indicato ed è a conoscenza che verrà avvisato circa le date e le modalità di erogazione (in aula o in
videoconferenza) del primo corso in programmazione.
Dichiara di accettare espressamente le seguenti condizioni:
1) la sottoscrizione della presente scheda vincola il sottoscrittore al pagamento dell’intero importo previsto per la partecipazione al corso
2) L’iscrizione è confermata al ricevimento del pagamento della quota di iscrizione. L’eventuale disdetta al corso deve pervenire per iscritto almeno 3 gg prima della
data di avvio dello stesso. Nel caso la rinuncia pervenga oltre tale limite, e comunque prima dell’inizio del corso, Terziaria si riserva il diritto di addebito del 50% della
quota di iscrizione. In caso di ritiro dopo l’inizio del corso o di non frequenza verrà in addebitata l’intera quota di partecipazione.
3) è obbligatoria la frequenza di tutte le ore del corso ed è previsto un test di valutazione di apprendimento. La mancata partecipazione e la non effettuazione del test di
verifica finale preclude la possibilità di ottenere l’attestato.
Terziaria srl si riserva la possibilità di annullare il corso qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantire il buon successo dello stesso. In tal caso la
comunicazione avverrà con contatto telefonico o con e-mail (unicamente ai partecipanti che avranno dato adesione scritta compilando in ogni sua parte la presente scheda)
e la quota di adesione sarà integralmente restituita.
Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell'inizio del corso con versamento in contanti c/o sede Terziaria srl o a mezzo bonifico

Banca Popolare Friuladria spa, agenzia n. 1 di Pordenone, codice IBAN: IT 82 Q 05336 12501 000030197541

ANAGRAFICA DITTA
Rag. sociale o Cognome e Nome ______________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________ Partita IVA _______________________________________________
Via _______________________________________ Città _____________________________________________________________
settore attività ______________________________________________________________ Tel/fax__________________________
e-mail _________________________________________________ Cod. Destinatario/PEC ________________________________


ANAGRAFICA PARTECIPANTE
Cognome_________________________Nome __________________________ cod. fisc. __________________________________
e-mail partecipante ___________________________________________________
Cognome_________________________Nome __________________________ cod. fisc. __________________________________
e-mail partecipante ___________________________________________________

CORSO PER ADDETTI ALLE MANIPOLAZIONI ALIMENTARI A RISCHIO
- durata 3 ORE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO :
Il corso potrà essere svolto sia IN AULA che in modalità ON-LINE attraverso la piattaforma formeeting.it. In quest’ultimo caso
per partecipare al corso, ogni partecipante dovrà avere: una connessione ad Internet, un indirizzo e-mail attivo, un computer dotato di
webcam e microfono oppure un dispositivo mobile (computer portatile, tablet o smartphone).
Le lezioni si svolgono in diretta e quindi si può interagire con il docente e con tutti gli altri partecipanti.
Le credenziali di accesso al corso verranno inviate ai singoli partecipanti via e-mail, solamente a seguito del ricevimento del
pagamento.

 IN AULA

MODALITA’ SCELTA :

 Costo €

40,00

+ IVA

(SOCI ASCOM)

 ON LINE
 Costo €

55,00 +IVA

(NON SOCI ASCOM)

A norma dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016 il sottoscritto, preso atto del contenuto dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del RGPD (scaricabile
dal sito https://ascom.pn.it/it/Policy-privacy o richiedendola al seguente indirizzo privacy@ascom.pn.it, autorizza Terziaria srl al trattamento dei dati personali per la gestione del Suo rapporto
contrattuale ovvero per dare esecuzione alle misure precontrattuali di cui sopra.
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di eseguire le prestazioni richieste.
Titolare del trattamento è Terziaria srl - P.le dei Mutilati n. 4 - 33170 Pordenone – tel. 0434.549411

Data ___________________

Modulo iscr/H/ADD3 rev 2 2020

_____________________________
Firma (leggibile)

