Modulo di
iscrizione

Parma, 16 Novembre 2015

Responsabilità amministrative e penali
da reato agroalimentare
Obblighi ed adempimenti delle aziende di produzione, dei
laboratori di analisi,del personale addetto al controllo e degli
organismi di certificazione
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome						C.F.
Via						

Città			

Cap

Mob. 				Ph. 				E-mail
Ente/Azienda					Professione

EVENTUALI DATI AZIENDALI
Ragione Sociale/Nome e Cognome
Partita Iva/Codice Fiscale
Sede Legale/Indirizzo e città
Il corso prevede un contributo di partecipazione al netto delle spese di transazione di Euro 150,00 complessive (il contributo di partecipazione è da intendersi quale quota di iscrizione annuale IRVEA/FederQuality 2015).
•
•
•
•

•
•

•
•

La richiesta d’iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, unitamente alla copia del bonifico attestante il pagamento del contributo previsto comprensivo della quota associativa ad IRVEA e al netto delle spese di transazione
dovrà essere inviata via fax al numero +39 0521 148 0029 o via e-mail all’indirizzo segreteria@federquality.org.
La Segreteria Organizzativa invierà un e-mail all’indirizzo di posta indicato nel modulo di iscrizione a conferma della
ricezione del modulo di iscrizione alla quale seguirà una e-mail di conferma di avvio del corso prima dell’inizio dello
stesso.
Considerato il numero di posti limitati l’assegnazione degli stessi avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo delle
domande.
Modalità di pagamento: Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a:
Banca: Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
ABI 05704 - CAB 21801 - CIN G BIC BPSPIT3S
IBAN IT 92 M 05704 21801 00000 0017 077
c/c 00000 0017 077 Intestato a: ISTITUTO IRVEA
Causale: Contributo iscrizione annuale IRVEA/FederQuality 2015
Tempi e modalità di recesso: E’ possibile richiedere la restituzione della quota di iscrizione versata se il recesso avviene entro 30 giorni solari precedenti l’inizio dell’evento. Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.
Variazioni di programma: IRVEA si riserva la facoltà di modificare il programma, sostituire l’aula, la sede e i relatori
indicati con altri relatori di pari livello professionale; rinviare od annullare l’evento programmato dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro tre giorni prima della data di inizio, provvedendo al rimborso dell’importo
ricevuto senza ulteriori oneri e obbligazioni al riguardo.
Foro competente: Il Foro esclusivo competente per l’interpretazione ed esecuzione del contratto è quello di Parma
Privacy: Il/La sottoscritto/a in qualità di interessato/a con l’apposizione della firma alla presente, dichiara di conoscere i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 e attesta il proprio libero consenso affinché IRVEA proceda al trattamento
dei dati e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa e per le finalità indicate.

La quota versata è nominale per ciascun iscritto, persona fisica o azienda,
quale contributo di iscrizione annuale IRVEA/FederQuality 2015
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