)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________il _____/_____/___________
residente in _________________________(____), via _________________________________
telefono _________/_________________, cellulare____________________________________
e-mail_________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________
nella qualifica di ________________________________________________________________
dell’azienda_____________________________sita in__________________________(____)___
alla via___________________________p.iva/c.f._____________________________________

CHIEDE
di partecipare alla IV edizione del

CORSO INTENSIVO DI POTATURA DELL’OLIVO,

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO E TECNICA COLTURALE
nei giorni 25 - 26 - 27 - 28 Marzo 2015.
Si impegna a versare la quota di partecipazione di 200 euro (IVA inclusa) a mezzo bonifico bancario intestato a:

CENTRO CULTURALE CASA DELL’OLIVO – OLEOTECA D’ITALIA
COORDINATE BANCARIE IBAN: IT90 A033 5901 6001 0000 0104 373
BANCA PROSSIMA - FILIALE DI MILANO - PIAZZA PAOLO FERRARI 10 – 20121- MILANO

L’iscrizione si intende valida al ricevimento del bonifico.
Con il presente modulo si intendono accettate tutte le note di seguito allegate.

____________________ lì ______________

FIRMA
________________________

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 sia informatico e sarà finalizzato alla gestione amministrativa ed operativa del Centro Culturale Casa dell’Olivo – Oleoteca
d’Italia. I suoi dati personali verranno comunicati sempre e solo in ottemperanza ad obblighi contrattuali, di legge o statuari ad Enti/ Aziende/Professionisti/
Coordinatori che partecipano all’attività associativa. Le comunicazioni saranno 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 diritt i di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003
rivolgendosi direttamente al Centro Culturale Casa dell’Olivo – Oleoteca d’Italia, via Veglie, 13 – 73045 – Leverano (Lecce), Sede Operativa c/o Biblioteca
Comunale Piazza del Popolo, 73010 San Pietro in Lama (Lecce), titolare del trattamento in parola .

FIRMA
_____________________________
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NOTE
-

-

-

è previsto un numero minimo di 30 partecipanti;
qualora non si raggiungesse il numero minimo l’Associazione si riserva il diritto di restituire la
quota versata;
il presente modulo,con allegata la copia del documento di identità, deve essere inviato via
MAIL all’indirizzo: segreteria@casadellolivo.it o consegnato a mano presso la sede operativa
della Casa dell’Olivo presso la Biblioteca Comunale San Pietro in Lama (LE);
la quota di partecipazione, pari a € 200,00 (iva inclusa), deve essere versata a mezzo bonifico
bancario, secondo le modalità specificate sul modulo di iscrizione e trasmesso via mail o
consegnato a mano presso la segreteria. La quota potrà anche essere versata direttamente
presso la sede operativa della Casa dell’Olivo almeno entro 10 giorni prima dell’inizio del corso
e comunque previo accordo telefonico o mail.

-

PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO SARA’ NECESSARIO MUNIRSI DELLA PROPRIA
ATTREZZATURA (ANCHE TELESCOPICA):FORBICI -SEGHETTO - GUANTI.

-

LE PROVE IN CAMPO SI FARANNO INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI
ATMOSFERICHE! E’ NECESSARIO DOTARSI DI IMPERMEABILE E STIVALI.

-

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:









lezioni teoriche e pratiche come da programma
materiale didattico e dispense
l’impiego e l’uso delle attrezzature messe a disposizione per le prove in campo
4 pranzi 25-26-27-28 marzo 2015
attestato di partecipazione a tutti i partecipanti con obbligo di frequenza
titolo abilitativo e formativo per accreditare i crediti presso gli Ordini Professionali di
appartenenza ( Agronomi, Periti Agrari e Agrotecnici)
copia del Calendario dell’Olio 2015
Sconto del 30% sull’acquisto di alcuni libri

Per i corsisti delle passate edizione è riservato uno sconto del 10%.
Per i soci sostenitori oltre allo sconto del 10% è riservata una pubblicazione edita da Tecniche
Nuove “L’olio puro succo di oliva”.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI inviare una mail a
segreteria@casadellolivo.it o contattare il 328.1236385 o 346.3751412.

CENTRO CULTURALE CASA DELL’OLIVO OLEOTECA D’ITALIA
Via Veglie,13 73045 Leverano LE
Sede Operativa C/O Biblioteca Comunale Piazza del Popolo- 73010 San Pietro in Lama (LE)
C.F. 93103020751 Partita I.V.A. 04311830758
Sito web www.casadellolivo.it Email: direzione@casadellolivo.it segreteria@casadellolivo.it
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