
CONFCOMMERCIO TRENTINO/CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA formazione 2021

HACCP AGGIORNAMENTO – 2 
ORE

MODULO DI ADESIONE

formazione@unione.tn.it

0461/880441La scheda di adesione dovrà essere inviata entro 5 gg dall’inizio dell’evento.
È obbligatorio allegare la copia del pagamento effettuato.

Modalità di iscrizione, 
conferma e disdetta

Gli eventi formativi proposti verranno 
erogati SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN 
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI IN AULA. 
Ricordiamo agli iscritti che l’erogazione 
dell’evento formativo verrà confermata o 
annullata tramite e-mail, all’indirizzo 
indicato per ogni singolo partecipante 
iscritto o a quello indicato fra i dati per la 
fatturazione. Qualora tale conferma non 
dovesse pervenire entro i 3 giorni 
antecedenti alla data dell’evento formativo, 
Vi preghiamo di contattare la Segreteria 
Cefor (Tel 0461/805192).
Modalità di disdetta: La richiesta di rimborso 
della quota d’iscrizione, sarà riconosciuta al 
partecipante solamente in caso di 
COMUNICAZIONE DI DISDETTA, comunicata 
via email (all’indirizzo info.cefor@seac.it ) 
almeno 3 gg. prima dell’evento unitamente 
all’indicazione delle coordinate bancarie di 
riferimento utili al rimborso.

Informativa. I dati personali sono trattati da 
Confcommercio Trentino e dalle 
Associazioni ad essa aderenti in qualità di 
Contitolari del trattamento nel rispetto della 
vigente normativa in materia di protezione 
dei dati personali. L’informativa completa 
sul trattamento ex artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è 
pubblicata e visionabile sul sito Unione al 
seguente indirizzo www.unione.tn.it sezione 
Privacy (www.unione.tn.it/privacy). 
Consenso. Con la sottoscrizione 
l’interessato esprime il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per le 
finalità e con le modalità indicate 
nell’informativa riportata sulla presente 
scheda

DATA

…………………………………………………………………………………………

FIRMA

…………………………………………………………………………………………

Modalità di pagamento

Bonifico bancario 
(IT 83 G 08011 34820 000040050201)
SEAC CEFOR SRL - VIA SOLTERI 56 TRENTO 
30121

 Assegno NO BUONO SCONTO
(Intestato a SEAC CEFOR Srl, VIA 
SOLTERI 56 TRENTO 38121)

 ASSOCIATO
(€ 48,40  IVA INCLUSA)

 NON ASSOCIATO
(€ 61,00 IVA INCLUSA)

PIÙ PARTECIPI PIÙ RISPARMI

Scegliendo il bonifico come modalità di pagamento potrai aderire alla 
promozione, riservata agli associati: PIÙ PARTECIPI, PIÙ RISPARMI. 
Per più iscrizioni allo stesso corso ed alla stessa edizione è previsto per gli 
associati uno sconto del 10% sulle quote successive alla prima.

Esempio: Se un’azienda iscrive tre partecipanti allo stesso corso, le quote di iscrizioni del secondo e del terzo 
partecipante sono ridotte del 10%.

Dati per la fatturazione

Codice destinatario per fatturazione

Dati deI partecipante

SEDE E DATA DEL CORSO
(Indicare sede e data scelte secondo 

calendario)

_______________________

ORARIO DEL CORSO

11.00 - 13.00


