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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a 

Nome……………………………………….…………..………Cognome………………………….……………..…………………… 

Nato/a a……………………………………………………………….Prov…………………….Il………………………………………. 

Indirizzo…………………………………………………………..Città……………………………………(…….) CAP..………….… 

Tel/Fax……………………..…..………. Cell….………………………………………e.mail………………………………………… 

P.Iva o Cod. Fisc…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titolo di studio…………………………..……………………Professione………………………………………………………… 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AD UNO O PIU’ DEI SEGUENTI CORSI 

   Somministrazione di alimenti e bevande e attività di commercio nel settore merceologico 
alimentare – 104 Ore 

 

 € 150,00 AGGIORNAMENTO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ABILITAZIONE 
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’_TRIENNIO 01/03/2022 – 01/03/2025 (16 ORE) 

 

E ACCETTA LE SEGUENTI CONDIZIONI 

 

1. Il corrispettivo complessivamente dovuto dall’allievo/a per la partecipazione al corso formativo sarà 

versato al momento dell’iscrizione. In caso di rinuncia da parte dell’allievo il corrispettivo suddetto non 

sarà rimborsato. 

2. La SERIMFOM SCC si riserva il diritto di approntare ogni modifica al calendario che si rendesse necessaria 

e l’allievo dichiara sin d’ora la sua disponibilità a partecipare alle lezioni. Il corso verrà erogato in modalità 

FAD nelle seguenti giornate: 

GIOVEDI’ 06 APRILE 2023          -》 DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 22:00 

GIOVEDI’ 13 APRILE 2023          -》 DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 22:00 

VENERDI’ 14 APRILE 2023          -》 DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 22:00 

LUNEDI’ 17 APRILE 2023            -》 DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 22:00 

 

3. Per ogni controversia si fa riferimento alla normativa regionale in materia di formazione professionale e 

per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme d’uso, con esclusiva competenza del 

Foro di Torino. 
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4. Resta inteso che il pagamento del corso è dovuto qualsiasi sia il numero delle ore corso svolte anche 

qualora non consentano l’accesso all’esame finale per l’acquisizione dell’attestato di frequenza con 

profitto. 

CON LA PRESENTE SERIMFORM SCC SI IMPEGNA A: 

• Realizzare l’attività formativa secondo quanto pubblicizzato e su descritto 

• Mettere a disposizione del corso docenti qualificati e locali e attrezzature idonee 

• Fornire supporti e aiuti per favorire i processi di apprendimento 

• Controllare la congruenza dell’attività formativa con gli obiettivi 

• Mettere a disposizione degli allievi il materiale didattico necessario allo svolgimento delle attività 

• Mettere a disposizione personale competente per informazioni, chiarimenti, approfondimenti e per le 

pratiche burocratiche (utilizzo mezzi pubblici, rinvio servizio militare, certificazioni di frequenza,…) 

• Mettere a disposizione un coordinatore di corso come riferimento costante dell’iniziativa 

L’ALLIEVO DEL CORSO IN OGGETTO SI IMPEGNA A: 

•  Rispettare il calendario 

• Firmare il registro delle presenze e compilare i questionari somministrati 

• Sottoporsi ai momenti di verifica 

• Spegnere apparecchi telefonici o qualsiasi altro apparato di ricetrasmissione, riproduzione, registrazione 

durante lo svolgimento dell’attività formativa 

 

Data ___________________                                                  Firma __________________ 

 
Informativa sulla privacy (GDPR 2016/679 e art. 12,13,14 UE 2016/679)  
 

Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
delle normative vigenti.  Tali dati personali verranno trattati per finalità gestionali in adempimento agli 
obblighi di legge e agli obblighi contrattuali e formativi previsti dal corso nei confronti dell’interessato. Ai fini 
dell’espletamento delle attività formative i dati saranno trattati da tutti gli enti organizzatori e saranno 
conservati fino alla chiusura amministrativa di tutti i processi previsti dal corso.  Il titolare del trattamento è 
SERIMFORM SCC con sede in Via Trecate 34/8 - 10141 Torino (TO) nella persona del suo legale 
rappresentante.  
 

  Autorizzo al trattamento così come descritto nell’informativa  
 

Data_____________________    Firma ___________________________ 

E ALLEGA 

 

DOCUMENTI ALLEGATI 

1  Copia del titolo di studio/certificazione/attestazione (se richiesto) 

2  Copia del Codice Fiscale 

3  Copia del documento di identità 

4  Marca da bollo da €________ (da apporre, ove previsto, sull’attestato rilasciato a seguito del superamento dell'esame e che verrà 

restituita qualora l’allievo/a non venisse ammesso/a all’esame) 

5  Copia del permesso di soggiorno (per migranti) 

6  Scheda di adesione compilata e firmata  


