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MODULO DI ISCRIZIONE 
Compilabile con Adobe Acrobat Reader 

Da restituire al numero di fax 0381.562197 o all’indirizzo mail formazione@rfmquality.it 

CORSO DI IGIENE  SICUREZZA ALIMENTARE ( 4 ORE) 

L’obiettivo del corso è quello di far acquisire ai partecipanti le conoscenze fondamentali e le relative competenze circa i 
principali rischi di ordine microbiologico, chimico, fisico che esistono nei processi di produzione, preparazione, trasformazione, 
conservazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti, i requisiti strutturali l, a gestione degli alimenti l, ’igiene della 
persona e dell’ambiente, nonché la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori del comparto. 

Con la presente scheda si desidera iscrivere al corso, che si terrà presso la Sala Meeting dell'Hotel Del Parco ( in Corso Milano 
95 a Vigevano), le persone indicate: 

 Venerdì 20 Novembre 2020 dalle ore 13.30  alle   ore 17.30

    Nome e Cognome ______________________________   CF ______________________________________ 

    Nato a  _______________________________________   il    ______________________________________ 

    Nome e Cognome ______________________________   CF ______________________________________ 

    Nato a  _______________________________________   il    ______________________________________ 

    Nome e Cognome ______________________________   CF ______________________________________ 

    Nato a  _______________________________________   il    ______________________________________ 

    Nome e Cognome ______________________________   CF ______________________________________ 

    Nato a  _______________________________________   il    ______________________________________ 

Il corso ha un costo di 50€ + iva/partecipante.

Data ________________________ Timbro e Firma Aziendale 
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1. ISCRIZIONE
Al fine di poter partecipare al corso è necessario inviare la presente scheda entro 1 giorno lavorativo prima dell’avvio del corso. 
Le schede d’iscrizione ai corsi verranno prese in considerazione in base alla data di ricevimento delle medesime. Al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto verrà inviata una conferma d’iscrizione esclusivamente tramite e-mail. 
A fronte di tale conferma, il Cliente è tenuto al pagamento delle quote d’iscrizione previste nelle schede di presentazione dei corsi, oltre 
all’IVA se prevista; inviando copia contabile del bonifico effettuato. 
Le quote individuali di partecipazione comprendono la frequenza alle lezioni, l’utilizzo dell’aula e delle eventuali attrezzature. Il materiale 
didattico verrà fornito su richiesta. La quota d’iscrizione non comprende l’alloggio, i pranzi, le cene ed i trasferimenti dei partecipanti. 
Al superamento del numero massimo di partecipanti previsto, verrà data comunicazione agli interessati tramite e-mail, proponendo, ove 
possibile, l’iscrizione alla successiva edizione del corso.  

2. PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato scegliendo una delle seguenti modalità: 
□ Bonifico Bancario intestato a RFM QUALITY SRL

Banca: INTESA SANPAOLO – Filiale di Vigevano IBAN: IT 10 R 03069 23004 100000017469
Causale: Iscrizione Corso xxxx (indicare la tipologia del corso)

□ Solite in uso per i Clienti aventi contratto di consulenza con la scrivente Società

A pagamento avvenuto RFM Quality Srl emetterà regolare fattura. 
DATI DI FATTURAZIONE 
AZIENDA ___________________________   P.IVA ___________________________________ 
INDIRIZZO  __________________________   CF _____________________________________ 
CITTÀ ______________________________________   CAP_________  PROV. _____ 

3. RECESSO
Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate tramite email entro 15 giorni dalla data di inizio del corso. 
Nel caso in cui il Cliente abbia già provveduto al pagamento entro i suddetti termini, la quota versata sarà interamente rimborsata o la stessa 
potrà essere utilizzata per la successiva edizione. 
La rinuncia oltre il termine di 15 giorni non comporta alcun tipo di risarcimento e la quota versata potrà essere utilizzata per la successiva 
edizione. 

4. VARIAZIONI
RFM Quality Srl si riserva la possibilità di rinviare o annullare il corso programmato e di cambiare il luogo o orario di svolgimento dandone 
comunicazione entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di inizio dello stesso. In caso di annullamento del corso l’utente potrà utilizzare 
la quota versata per la successiva edizione o richiederne la restituzione. 

5. ATTESTATO
Il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato alla partecipazione almeno del 90% del monte ore e al superamento del test di 
apprendimento (con un numero di risposte esatte non inferiore al 70% delle domande) e ove previsto della prova pratica. 

6. REGOLE DI PARTECIPAZIONE
Per i lavoratori stranieri il Cliente si impegna a iscrivere personale che sia in grado di comprendere i contenuti della lingua italiana sia scritta 
che orale.  
Per l’iscrizione ai corsi di aggiornamento il Cliente si assume la responsabilità a far partecipare solo coloro che abbiamo già frequentato i 
relativi corsi base.  

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI D. Lgs. 196/2003 – INFORMATIVA E CONSENSO
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da RFM Quality Srl, nel rispetto della vigente normativa e degli 
obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 
di cui sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione dell’iscrizione. 
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del DLgs.196/2003 (cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati presso RFM 
Quality Srl, Via Binasco 45 – 27029 Vigevano (PV), tel. 0381/562195, fax 0381/562197, e-mail formazione@rfmquality.it 
Dichiara di aver preso visione delle informazioni generali, delle date del corso, delle modalità organizzative e di accettare le condizioni.  
Letto, visto e approvato. 

Data ________________________ Timbro e Firma Aziendale 


	NomeeCognome: 
	CF: 
	Natoa: 
	il: 
	NomeeCognome_2: 
	CF_2: 
	Natoa_2: 
	il_2: 
	NomeeCognome_3: 
	CF_3: 
	Natoa_3: 
	il_3: 
	NomeeCognome_4: 
	CF_4: 
	Natoa_4: 
	il_4: 
	Data: 
	BonificoBancariointestatoaRFMQUALITYSRL: Off
	SoliteinusoperiClientiaventicontrattodiconsulenzaconlascriventeSocietà: Off
	AZIENDA: 
	PIVA: 
	INDIRIZZO: 
	CF_5: 
	CITTÀ: 
	CAP: 
	PROV: 
	Data_2: 
	Check Box1: Off
	Testo2: 
	Testo3: 


