Mod 24 - ISC rev. 00

Modello di iscrizione

E.R.A.T.A.

E.R.A.T.A.
Ente Regionale di Assistenza Tecnica in Agricoltura
Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana

Sezione Provinciale di Pisa
Il sottoscritto _______________________________________ C.F. _______________________
Residenza via/loc. ________________________________________________________________
Comune ______________________________

Prov. ________________ CAP _______________

Tel. _____________________ Cell. ______________________ e-mail _______________________

CHIEDE di essere iscritto al corso:
“FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI
PRODOTTI FITOSANITARI”
Sede: Crespina Lorenzana – Cantina delle Colline Pisane – Via Livornese n. 9 Cenaia
Durata: 20 ore
Orario: 14:00 – 19:00
Date: 3, 4, 10, 11 dicembre 2018

Quota di partecipazione:
CHE LA FATTURA SIA EMESSA :

€ 160,00

a suo carico
a carico dell’ azienda

AZIENDA DI APPARTENENZA
Denominazione ____________________________________________________________________
Con sede legale in Via/Loc. ________________________________________________________
Comune _____________________________________ Prov. ___________________ CAP ________
P.IVA ______________________________ tel. _____________ e- mail _______________________

Il pagamento, che dovrà pervenire entro 7 gg. dalla data di inizio del corso, può essere
effettuato tramite:
a) assegno bancario non trasferibile intestato ad ERATA
b) bonifico bancario IBAN IT 86 Z 08673 02803 033000334642
DATA __________

FIRMA (e timbro per le aziende) ___________________________

REGOLAMENTO
Modalità di iscrizione
L’iscrizione viene effettuata in forma scritta utilizzando il presente Modello che dovrà essere
consegnato a mano o recapitato a mezzo posta/fax alla Sezione E.R.A.T.A di Pisa in Via
Lavagna 28 a Pisa (fax 050 48533), entro 15 giorni dalla data di inizio del corso. Le iscrizioni
saranno accettate in ordine di arrivo fino a disponibilità di posti. In caso di disponibilità di posti
alla scadenza prevista, ulteriori iscrizioni potranno essere accettate entro e non oltre 5 giorni
dall’inizio del corso. L’iscrizione viene perfezionata all’atto del pagamento che dovrà pervenire ad
E.R.A.T.A. (P.I. 05256050484 - C.F. 94031000485) entro il 24/12/2015 e dovrà essere effettuato
tramite bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile. E.R.A.T.A. provvederà ad emettere
fattura.
Rinuncia
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata alla Sezione E.R.A.T.A. almeno 7 giorni prima
dell’inizio del corso tramite raccomandata o fax al n. 050 48533 e comporterà l’addebito del 50%
della quota di partecipazione. I casi di rinuncia oltre il termine suindicato e di assenza del
partecipante alle giornate formative successive all’inizio del corso non danno diritto al rimborso né
parziale né totale della quota di partecipazione prevista. La mancata comunicazione della rinuncia
comporta la fatturazione per intero della retta di iscrizione.
Sostituzioni
Eventuali sostituzioni potranno essere accettate fino a 7 giorni prima dell’inizio del corso, purché
comunicate per iscritto.
Realizzazione del corso
Il corso si terrà presso la sede di Crespina Lorenzana, Cantina delle Colline Pisane – Via
Livornese n. 9 Frazione Cenaia.
Variazioni di programma
E.R.A.T.A. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso, avvisando tempestivamente i
partecipanti. In tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza
ulteriori oneri. E.R.A.T.A. si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma del corso, per
esigenze organizzative dello stesso, ferme restando le date e gli orari programmati.
Partecipazione al corso
La partecipazione al corso comprende la consegna del materiale didattico e delle eventuali dispense
dei docenti o dell’Agenzia. Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza agli
allievi in regola con il versamento della quota e che abbiano assicurato la frequenza minima
prevista.

Data: ………………

Firma per accettazione…………………..……………………
(Con timbro e firma se impresa)

Ai sensi dell’Art. 13 del D-Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che: il trattamento dei dati personali da Lei forniti verrà effettuato sia su supporto cartaceo
che informatico e sarà finalizzato alla gestione amministrativa e operativa del corso (logistica,
redazione elenchi partecipanti, programmazione didattica, etc.).
I Suoi dati potranno essere
utilizzati, previo Suo consenso, al fine di inviarLe in futuro informazioni sulle attività di E.R.A.T.A.
Qualora lo si ritenga necessario, sussiste la possibilità da parte del soggetto interessato ad
un’attività corsuale di opporsi a tale trattamento; in tal caso si provvederà immediatamente alla
cancellazione dall’indirizzario. I Suoi dati personali ed i dati che eventualmente si genereranno nello
svolgimento del corso relativamente a ciascun partecipante (valutazione del grado di apprendimento,
presenze, etc.) verranno comunicati, sempre e solo in ottemperanza ad obblighi contrattuali o di
legge, alla Sua Azienda/Ente di appartenenza e agli Enti/Aziende/professionisti che partecipano
all’attività corsuale in qualità di finanziatori, docenti etc. Naturalmente le comunicazioni sono
limitate ai soli dati necessari all’Ente destinatario per l’espletamento dei propri compiti e/o per il
raggiungimento dei fini connessi alla comunicazione stessa. In qualsiasi momento potrà esercitare i
diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente a E.R.A.T.A., Titolare del
trattamento in parola.

