
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO HACCP 
AUTODICHIARAZIONE (ART. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ____________________________________________ Nome  _____________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ il ________________________  Maschio   Femmina 

residente in Via _________________________________________________________________________ n.  __________  

CAP __________ Località  ___________________________________________________________ Prov.  _______________ 

Tel. ________________________  Fax _________________________ Cell  _______________________________________ 

E-mail  _________________________________________ Codice Fiscale ______________________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter partecipare al CORSO HACCP erogato da Igisic Studio in località Corridonia, per l'importo totale di: 

 € 80,00 iva inclusa tramite compilazione del presente accordo composto da n. 3 pagine.  

 

A TAL FINE DICHIARA 

• che i dati anagrafici sopra riportati sono completi e corretti; 

• di accettare il contenuto didattico del corso e di accettare le eventuali variazioni che verranno effettuate dal Igisic Studio a scopo 

didattico; 

• di essere            Inoccupato/a            Occupato/a nel settore ________________________________________________________ 

• di accettare il costo complessivo del corso in oggetto e le seguenti. 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
 

Il sottoscritto all'atto della firma del presente accordo versa ad Igisic Studio l'intero importo del corso utilizzando la seguente 

modalità: 

 

� BONIFICO Bancario anticipato ad Igisic Studio di Umberto Bevilacqua presso BPER Banca, coordinate bancarie:  

IBAN IT39C0538768890000042852366 (copia del bonifico dovrà essere inviata in allegato alla presente via mail all'indirizzo 

studio@igisic.it) 

� RIMESSA DIRETTA il giorno del corso o comunque previo rilascio dell’attestato.  

 

 

Luogo e data: _____________________________  Firma: _________________________ 

 



CONDIZIONI GENERALI: 

 

1) ISCRIZIONI AI CORSI. Le iscrizioni ai corsi avverranno a seguito della compilazione l’invio allo Studio Igisic del modulo di 
iscrizione ai corsi debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, nonché al versamento della quota d’iscrizione 
sull’importo di partecipazione al corso. La Direzione dell'Igisic Studio riserva il diritto di non accettare l’iscrizione al corso. 
2) SEDI E DATE DEI CORSI: I corsi si terranno presso la sede di Corridonia o presso le sedi indicate da Igisic Studio. 
Igisic Studio potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede o alle date dei corsi. 
3) DISDETTA/RECESSO: E' possibile recedere dall'iscrizione, senza alcuna penalità, entro i sette giorni di calendario successivi 
alla data di sottoscrizione della stessa, oltre tale termine verrà trattenuta la quota d’iscrizione versata dal partecipante al momento 
dell’iscrizione al corso. Nel caso il recesso, non pervenga per iscritto, almeno 7 giorni prima dell’inizio dei corsi, sarà trattenuto il 
50% dell’intera quota di partecipazione del corso. Nel caso il recesso avvenga dopo l'inizio del corso per cause non imputabili ad 
Igisic Studio,sarà dovuta dal cliente, l'intera quota di partecipazione. 
4) RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI: Igisic Studio si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi dandone semplice 
comunicazione scritta o telefonica al cliente. In tal caso Igisic Studio definirà con il cliente l’eventuale re-iscrizione ai corsi alle 
nuove date. I corrispettivi eventualmente già percepiti da Igisic Studio, saranno restituiti al cliente o saranno imputati come 
pagamento anticipato per la re-iscrizione ai corsi in nuove date. 
Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del cliente da parte di Igisic Studio. 
5) MODALITA’ DI PAGAMENTO: I corrispettivi dovuti dal cliente, saranno fatturati da Igisic Studio al momento 
del pagamento o comunque entro 30 giorni. In caso di fatturazione differita verrà fornita ricevuta del pagamento. Il cliente dovrà 
effettuare il versamento del saldo del corrispettivo dovuto per la partecipazione al corso entro il primo giorno di lezione. 
6) REGOLE DI PARTECIPAZIONE: Tutti possono partecipare ai corsi, sia iscritti direttamente che, da Aziende, Organizzazioni 
o Enti. I partecipanti sono tenuti a: 
- Utilizzare materiali ed attrezzature messe a disposizione da Igisic Studio con la massima cura e diligenza; 
- Attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da Igisic Studio, in caso contrario l’ente si riserva la possibilità 
inderogabile di escludere il soggetto dalla partecipazione alle attività didattiche; 
- Non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi dei corsi o durante i corsi stessi; 
- Non ritrarre o sottrarre documenti dei quali vengono in possesso durante la loro permanenza presso le sedi dei corsi; 
- I corsi ed il materiale ad essi relativo sono di proprietà di Igisic Studio. E’ vietato pertanto, copiare il materiale e/o diffondere  
presso terzi il contenuto dei corsi senza previa autorizzazione scritta dei proprietari 
Eventuali danni a persone e/o cose causati dal comportamento anche solo colposo dei partecipanti saranno a completo carico del 
cliente, che dovrà rimborsarli a semplice richiesta di Igisic Studio. L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da 
parte di Igisic Studio della presente scheda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione, nonchè allegata alla ricevuta 
della quota di partecipazione al corso. 
 
 
Luogo e data: _____________________________  Firma: _________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341-1342 c.c. si approvano espressamente le condizioni riportate ai punti 3)disdetta/recesso, 
4)rinvio o cancellazione corsi, 5)modalità di pagamento, 6)regole di partecipazione 
 
 
Luogo e data: _____________________________  Firma: _________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Date Protection Regulation) 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso ai fini della tutela 
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del trattamento  
I dati forniti dal partecipante verranno utilizzati allo scopo e per il fine di adempiere al corso di formazione su indicato. 

2. Modalità del trattamento  
Le modalità con cui verranno trattati i dati personali contemplano operazioni quali: registrazione e organizzazione; 
elaborazione, modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, consultazione, comunicazione; conservazione; 
cancellazione/distruzione; il trattamento dei dati è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati o supporti cartacei. 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punti 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 
l’impossibilità ad eseguire la prestazione. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. Verranno archiviati dal titolare del trattamento per successive comunicazioni 
inerenti al corso (es avviso scadenza attestati, newsletter di informazione sulle date dei prossimi corsi, ecc.) 

5. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Igisic Studio di Umberto Bevilacqua Via A. da Montolmo, 151-6204 
Corridonia (MC) nella persona di Umberto Bevilacqua. 

6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Reg. (UE) n.2016/679, il diritto di: 

a. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali 
b. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione 

c. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati 
d. Ottenere la limitazione del trattamento 
e. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti 
f. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto 
g. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
h. Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati 

i. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca 

j. Proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a IGISIC Studio di Umberto Bevilacqua, all’indirizzo postale della sede legale 
o all’indirizzo mail studio@igisic.it 

Io sottoscritto/a________________________________________ dichiaro di aver letto e ricevuto l’informativa che precede. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

� Esprimo il consenso  
� Non esprimo il consenso   al trattamento dei miei dati personali       

   
� Esprimo il consenso 
� Non esprimo il consenso     al trattamento dei miei dati personali di cui al punto 4 per le finalità indicate nell’informativa 

 
 
 
Luogo e data: _____________________________  Firma: _________________________ 
 


