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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - HACCP 
AMBIENTE - QUALITA -FORMAZIONE  

 

Compilare  la  scheda  e  inviare  per  fax:  0922637535  o  per  posta  elettronica:  ambienteesicurezzasrl@gmail.com 

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE  AL  CORSO  DI  FORMAZIONE  PER    
LA  VALUTAZIONE  DEI  RISCHI  IN  AGRICOLTURA  AI  SENSI  DEL  D.  LGS.  81/08  
DATI  RELATIVI  AL  PARTECIPANTE   DATI  PER  LA  FATTURAZIONE  

NOME:      INTESTAZIONE:     

COGNOME:      INDIRIZZO:     

LUOGO  DI  NASCITA:      CAP:     

DATA  DI  NASCITA:      CITTA’  e  (PR)     

CODICE  FISCALE:      P.  IVA/C.F.:     

TELEFONO  UFFICIO:      NOTE  EVENTUALI:     

CELLULARE:           

E-MAIL:           

FAX:           

TITOLO  DI  STUDIO:           

SEDE  E  DATA  DEL  CORSO  
Il corso si svolgerà il giorno 21/11/18 ad Agrigento, in Via Dante n. 177 presso la sede dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della Provincia di Agrigento. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare le condizioni generali illustrate nella presente scheda.  
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione pari ad € 50,00 + iva, sarà versata   o in contanti alla segreteria organizzativa;   o tramite bonifico 
bancario intestato ad Ambiente e Sicurezza s.r.l. - Via Fanti n. 13 – 92014 Porto Empedocle (AG). Coordinate Bancarie: Intesa-San 
Paolo, filiale 00745 – Realmonte. IBAN: IT74 O030 6983 0801 0000 0002 908. Nella causale riportare: quota di partecipazione al 
corso di formazione per la valutazione dei rischi in agricoltura. 
MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE  
Le iscrizioni dovranno avvenire tramite invio, della presente scheda e della copia del bonifico, a mezzo fax e/o e-mail alla 
segreteria organizzativa: Tel./Fax 0922.637535 - e-mail: ambienteesicurezzasrl@gmail.com. In caso di pagamento in contanti dopo 
l’invio della scheda di iscrizione contattare la segreteria organizzativa: 3383914166. 
RINUNCE  E  RECUPERO  
Le eventuali rinunce devono pervenire per iscritto almeno sette giorni prima dell’inizio del corso. In tal caso sarà restituito il 50 % 
dell’importo pagato. in caso contrario sarà fatturata la quota intera che potrà essere comunque recuperata entro un anno 
partecipando alla successiva edizione o ad un altro corso di pari importo. Gli organizzatori si riservano la facoltà di annullare 
l’iniziativa o di modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. 
PRIVACY  
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, che il titolare dei dati personali è Ambiente e Sicurezza srl con sede in Porto 
Empedocle, Via Fanti n. 13 – 92014 Porto Empedocle (AG) e che i propri dati personali e/o quelli delle società/enti di cui alla 
presente scheda, ovvero i dati eventualmente acquisiti durante il corso saranno trattati per finalità riguardanti l’esecuzione degli 
obblighi relativi alla partecipazione al corso, per statistiche, marketing, newsletter, per l’invio di materiale informativo e 
commerciale, ovvero per adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici; che i dati saranno trattati, con le stesse finalità, 
soltanto dalle società che hanno collaborato all’organizzazione del corso. 
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle informazioni sopra riportate e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in 
particolar modo per quanto riguarda la quota di partecipazione e le rinunce.  
Data  _____________    Firma  leggibile_________________  Timbro  aziendale/professionale:  ___________________  
  


