Organismo accreditato presso la Regione Sicilia

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL
Corso di formazione professionale per Pizzaioli
Martedi 7 e Mercoledi 8 Maggio 2019
Presso Pizzeria La Tana Del Lupo Agrigento

Le farine di grani locali
nella preparazione delle pizze e focacce di qualità Siciliana
Dati del Partecipante:
Cognome __________________________________ Nome ___________________________________
Nato/a

_______________________________________________Il _________________________

C.F. _______________________________________________________________________________
Via ________________________________Città _______________________________Prov.________
CAP__________Email ________________________________Tel.____________________________
Dati dell’Azienda(Non compilare in caso di persona fisica):
Ragione Sociale Azienda ______________________________________________________________
Via ______________________________________________________________ N° ______________
CAP _________________________Città _________________________________________ Prov.___
Telefono ________________Cellulare ___________________ e – mail ________________________
C.F. _________________________________________ P. IVA ________________________________
Luogo e Data:______________________________

Firma del partecipante

________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto _________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui al
Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti e di acconsentire, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità
e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto di lavoro.
Luogo e Data:

__________________________

Firma

_____________________
Federazione Siciliana Piccole e Medie Imprese
C/da Sant’Anna – Lato Circonvallazione - Raffa dali (AG)
C. F: 02520020849

Domus Servizi Soc. Coop.
Via Placido Rizzotto, 10 – Santa Elisabetta (AG)
P. IVA e C. F: 02585840842

Organismo accreditato presso la Regione Sicilia

Quota di contributo per la partecipazione Corso di Formazione:
Per partecipare al corso la quota di contributo è di € 250.00. Il versamento dell’importo
dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione. Il mancato versamento determinerà la
mancata iscrizione al corso. I pagamenti potranno avvenire tramite:




BONIFICO BANCARIO, INTESTATO A:
CIFA UNIONE PIZZAIOLI ITALIANI
CODICE IBAN: IT02X0880083060000000600648
CAUSALE: Contributo corso di formazione professionale per pizzaioli -7/8 Maggio
2019
Pagamento con carta di credito o paypal all’indirizzo:
https://www.unionepizzaioliitaliani.it/contribuisci/
CAUSALE: Contributo corso di formazione professionale per pizzaioli

Modalità d’iscrizione:
Al fine di poter partecipare al corso è necessario iscriversi inviare questo modello
firmato all'indirizzo email info@uonionepizzaioliitaliani.it comprensivo di ricevuta
del pagamento, possibilmente entro 5 giorni lavorativi prima dell’avvio del corso. Il corso
sarà attivato se si raggiunge un numero minimo di adesioni, e sarà cura della nostra
Associazione comunicare eventuali modifiche. Qualora le richieste di partecipazione al
corso sono superiori alla disponibilità programmata di posti sarà attribuita priorità di
iscrizione in base all'ordine di arrivo delle iscrizioni. O per ulteriori informazioni
chiamare al 3294324382.
Disdetta:
E’ possibile rinunciare all'iscrizione del corso entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data
di inizio del corso, comunicando per iscritto la disdetta; in tal caso verrà restituita l’intera
quota di iscrizione versata. Sarà fatturata l’intera quota d’iscrizione se la rinuncia avverrà
dopo tale data.
Data………………………
Firma del partecipante
………………………..……..

Federazione Siciliana Piccole e Medie Imprese
C/da Sant’Anna – Lato Circonvallazione - Raffa dali (AG)
C. F: 02520020849

Domus Servizi Soc. Coop.
Via Placido Rizzotto, 10 – Santa Elisabetta (AG)
P. IVA e C. F: 02585840842

