“ASPETTI TECNOLOGICI LEGATI ALLA MICROBIOLOGIA DEI PRODOTTI IN
ATMOSFERA PROTETTIVA”
PRESSO ABBAZIA BENEDETTINA DEL SANTISSIMO SALVATORE
SP46, 44, 82030 SAN SALVATORE TELESINO (BN)
Sabato, 23 giugno 2018 (dalle ore 08.45 alle ore 13.00)
RELATORE: PROF. PATRIZIO TREMONTE
DESTINATARI
Tecnologi Alimentari, Responsabili Assicurazione Qualità, Responsabili Commerciali, Responsabili Marketing e
Comunicazione, Responsabili Aziende Alimentari, Uffici Legali Aziendali.

ATTESTATO
Al Termine del Corso verrà rilasciato ai partecipanti un Attestato di frequenza.
Ai Tecnologi Alimentari che parteciperanno al corso verranno rilasciati n°4 Crediti Formativi.
Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria adesione via email all’indirizzo
segreteria@otacl.it; allegando il format sottostante compilato in ogni sua parte.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
GRATUITA - per i Tecnologi Alimentari iscritti all’Ordine professionale;
€ 20,00 + IVA al 22% - quota riservata ai partecipanti esterni.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO
“ASPETTI TECNOLOGICI LEGATI ALLA MICROBIOLOGIA DEI PRODOTTI IN ATMOSFERA PROTETTIVA”
PRESSO ABBAZIA BENEDETTINA DEL SANTISSIMO SALVATORE
SP46, 44, 82030 SAN SALVATORE TELESINO (BN)
Sabato, 23 giugno 2018 (dalle ore 08.45 alle ore 13.00)
DATI PER L’ISCRIZIONE

(Nome e Cognome)
(indirizzo)
(cap / città / prov)
(p.iva / codice fiscale)

(telefono / fax / e-mail)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
gratuita per i Tecnologi Alimentari iscritti all’Ordine professionale;
€ 20,00 + IVA al 22% - quota prevista per i partecipanti esterni;

SEDE DEL CORSO
PRESSO

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Compilare ed inviare il presente modulo all’indirizzo mail segreteria@otacl.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'inizio dell’evento formativo a mezzo Bonifico bancario intestato a:
Ordine dei Tecnologi Alimentari di Campania e Lazio - Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Filiale di Torre del Greco (Na)
IBAN – IT 92 W 05387 40300 000001332304
causale: "Cognome e Nome – specifica corso"
la ricevuta di versamento dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: segreteria@otacl.it

TERMINI E CONDIZIONI
Eventuali variazioni della sede del corso saranno comunicati prima dalla data di realizzazione dell’evento formativo; si declina ogni responsabilità o
addebito di spese all’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Campania e Lazio per eventuali variazioni di sede.
L’evento formativo avrà luogo solo al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti, per dare la possibilità all’Ordine dei Tecnologi Alimentari
di Campania e Lazio di sostenere le spese di noleggio delle aule e attrezzature, varie ed eventuali.
La rinuncia alla partecipazione dà diritto alla restituzione della quota versata a condizione che la comunicazione avvenga in forma scritta contenente le
motivazioni, questa deve pervenire prima dalla data d'inizio dell’evento formativo. Alla quota versata e restituita saranno sottratte le spese bancarie a
carico dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Campania e Lazio relativamente al rimborso eseguito.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento al D.Lgs. n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:
1.

I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al Corso e saranno inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti

delle attività formative.
2.

I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l'emissione della relativa fattura.

3.

I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere utilizzati per informarvi su ulteriori attività dell’OTACL

4.

Il titolare del trattamento è L’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Campania e Lazio

Con la sottoscrizione della presente l'interessato fornisce il consenso all'invio di comunicazioni commerciali ai sensi dell'art. 130 n. 1 (D.Lgs. n. 196/03). L'interessato può esercitare i diritti di
cui all'art. 7 del citato Decreto (richiesta di cancellazione, integrazione modificazione dei dati, ecc.).

Napoli, li __/__/____

Firma
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