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Anno formativo 2021/2022 

Gruppo e codice operatore C 74  

Progressivo componente 02 

Denominazione componente FORMONT Centro Operativo Valli dell’Ossola 
 

Denominazione corsi: 
⃝   CORSO HACCP PER ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE DI ALIMENTI E  

        BEVANDE 
1. Durata del corso 6 ore  

2. Costo per associati Case Piemontesi € 60,00 

3. Costo per non associati € 70,00 

 

⃝    CORSO AGGIORNAMENTO HACCP PER ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE DI   
      ALIMENTI E BEVANDE 

1. Durata del corso 4 ore  

2. Costo per associati Case Piemontesi € 30,00 
3. Costo per non associati € 40,00 

 

DATI ANAGRAFICI ALLIEVO 

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

Cognome ________________________________ Nome ____________________________________ 

Genere  � MASCHILE  � FEMMINILE 

Nazionalità _____________________________________________________________________________ 

Data di nascita ________________ Luogo di nascita (Città) ______________________________________ 

Provincia o Stato estero ___________________________________________________________________ 

DATI DI RESIDENZA 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

Comune _________________________________________________ Provincia ________ CAP _________ 

Telefono fisso ________________________________ Cellulare ___________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________ 

Comune _________________________________________________ Provincia ________ CAP _________ 
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RICEVUTE DI PAGAMENTO 

⃝ Ricevuta fiscale 

⃝ Fattura elettronica: 

Sede legale: ________________________________________________________________________;  

Indirizzo: ______________________________; Città: _____________________________ CAP _________ 

P.IVA: __________________________________; CF: __________________________________________. 

Codice Univoco: _____________________________ Pec: _______________________________________ 
 

 
 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
(ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali.) 
 
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali forniti dagli allievi in 
sede di preiscrizione/iscrizione/rilevazione degli esiti occupazionali è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività gestionali 
e di analisi statistica, anche a fini programmatori. 
Il trattamento avverrà, anche con procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per pervenire alle predette finalità, anche 
nel caso di comunicazione a terzi (Operatori del settore formazione professionale, province, ecc).  
Le elaborazioni saranno oggetto di analisi aggregate e verranno effettuate in forma assolutamente anonima. 
Il conferimento di tali dati è necessario per consentire la gestione, l’analisi e la determinazione di indicatori di efficacia ed efficienza 
delle attività di formazione professionale.  
 
 

 
 
Data …........................................ …........................................…..................................... 
 Firma per accettazione  

 

 

Possibilità di pranzare presso FORMONT (SOLO SE IN POSSESSO DI GREEN PASS) 
al costo di € 11,00 (compreso acqua e caffè) 
 

         SI 
 
         NO  


