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SCHEDA D’ISCRIZIONE  
CORSO BASICO DI AVVICINAMENTO ALL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA 

(8 - 29 marzo 2019) 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _____________________ Prov. 
_______ il ___/___/____ C.F. __________________________________domiciliato/a in Via 
______________________________ n. ______ Città_________________________________________ Prov. 
______ CAP _________ Tel _________________    Cell _______________________ E-
mail_________________________________________ 
Documento_______________________________________ rilasciato da 
_____________________________________il ____/_____/______ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla frequenza del CORSO BASICO DI AVVICINAMENTO ALL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA che si 
terrà a Sora (FR) presso la sede della B Service S.r.l., Via Lungoliri Cavour n. 16, (8 - 29 marzo 2019) e dichiara di essere in 
possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al suddetto corso.   

  
 

Il corso si svolgerà in 4 lezioni al prezzo di € 80,00 IVA inclusa. 
Il pagamento avverrà in due soluzionI. 

- € 40,00 al momento dell’iscrizione; 
- € 40,00 entro il 15/03/2019; 

Il pagamento può essere effettuato tramite contanti, carta di credito/bancomat o tramite bonifico bancario con causale 
“RATA N° * CORSO EVO MARZO 2019” all’ IBAN IT66F0537274600000011002590. 
 

 

 La B SERVICE si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le 
date del corso dandone tempestiva comunicazione.  

 È consentito effettuare assenze per un numero di ore pari al 20% del monte ore totale del corso. Pena il 
mancato rilascio dell’attestato di frequenza.  

 In caso di assenza del discente è possibile recuperare le lezioni perse con un costo aggiuntivo. 

 La quota di iscrizione al corso comprende materiale didattico in formato digitale, esecuzione prova pratica, 
attestati e servizi vari come previsti dal programma del corso.  

 Al termine del corso verrà rilasciato apposito attestato di frequenza. 
 
Firmando la presente, si dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali, il programma e le modalità 
organizzative del corso in oggetto.   
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 D. P. 
R.445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, dichiaro che quanto detto corrisponde a verità. 

    
Sora_____/_____/______                               Firma dell’allievo o di chi ne fa le veci  

  
                            ____________________________ 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Dichiaro di essere informato che, come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n° 679/2016 (GDPR), i dati 
personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
  
Letto ed accettato, si sottoscrive  
__________________________  
 

  


