MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Per l’iscrizione è necessario inviare la presente scheda (una scheda
per ogni partecipante) debitamente compilata alla segreteria
organizzativa di Irecoop Lombardia.
DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome _______________________________________

CORSO BASE &
AGGIORNAMENTO
HACCP

Luogo e data di nascita___________________________________
C.F.___________________________________________________
Ruolo _________________________________________________
Email _________________________________________________

T

Tel. ___________________________________________________
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Ente di appartenenza (denominazione e codice ateco)
______________________________________________________
______________________________________________________
CORSO_________________________________________________
ADERENTE A CONFCOOPERATIVE

ALTRO

Dati per emissione fattura elettronica

T itolo s e conda rio s emi nar io o even to

ENTE__________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________
P.IVA/CF _______________________________________________
CODICE UNIVOCO SDI ____________________________________
PEC ___________________________________________________
Dati per pagamento
Alla conferma dell’avvio del corso, sarà inviata email con i dati per
eseguire il pagamento tramite bonifico. Il pagamento dovrà essere
effetttuato tassativamente prima dell’inizio del corso.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE 2016/679)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
tel. 031 308175 - fax 031 268387
email irecooplombardia@confcooperative.it

Con la presente si comunica che i dati personali raccolti verranno utilizzati per
le finalità organizzative connesse alla realizzazione dell’intervento formativo
citato, in modo trasparente e legittimo. Potranno altresì essere utilizzate per
inviarle comunicazioni riguardanti le attività di formazione di Irecoop
Lombardia od altre iniziative o servizi realizzate da Confcooperative Insubria. I
suoi dati verranno da noi tenuti per 2 anni e non verranno diffusi in paesi
esteri. I suoi diritti sono riportati sul sito: www.irecooplombardia.it
Titolare del trattamento è: Irecoop Lombardia, Via M. Anzi 8 - 22100 COMO,
mail: irecooplombardia@confcooperative.it
IL PARTECIPANTE (firma)del
_______________________________
al raggiungimento
numero minimo di partecipanti

Visita il nostro sito!
www.irecooplombardia.it.

MARTEDI’ 30 APRILE
Specificare le informazioni per
raggiungere il luogo.

Sede del corso
Irecoop Lombardia
Via Martino Anzi 8, Como

LOGHI

DESTINATARI

CONTENUTI

Personale alimentarista

•

addetto alla prevenzione
e al controllo delle

•

malattie trasmesse da
alimenti in applicazione

legislazione igienico-sanitaria: principi

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SI INTENDE

fondamentali

INDIVIDUALE

cause di alterazione delle derrate

CORSO BASE:

alimentari, conservazione e stoccaggio
•

del Regolamento (CE) n.

QUOTA

•

Confcooperative Insubria € 35,00 + iva 22%

sanificazione e disinfestazione,
detergenti e sanificanti

852/2004 del

•

comportamenti e igiene personale

29/04/2004 sull’igiene

•

prevenzione e piani di autocontrollo

dei prodotti alimentari

•

valutazione delle conoscenze acquisite

•

QUANDO

CORSO BASE: 4ore
CORSO
AGGIORNAMENTO: 3ore

MARTEDI’ 30 APRILE Dalle 20.00 (corso base e aggiornamento)

La sede del corso è
Irecoop Lombardia
Via Martino Anzi 8, Como

altri partecipanti € 50,00 + iva 22%

CORSO AGGIORNAMENTO:
•

partecipanti di imprese aderenti a
Confcooperative Insubria € 30,00 + iva 22%

•

DURATA

partecipanti di imprese aderenti a

altri partecipanti € 37,50 + iva 22%

SCADENZA
Iscrizioni entro venerdì 24/04.

Il corso verrà attivato al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti

