
 

 

Formazione e Impresa Scarl 

 

Via Maestri del Lavoro, 50 

 30015 Chioggia (VE) 

 Tel. 041/5541616 - e.mail: info@unioncoop.com  

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Cognome_______________________Nome_______________________________________ 
 
Nato a_________________________(_________) il_________________________________ 
 
Residente a _____________________(_________) in via_____________________________ 
 
Telefono_________Cellulare___________________e.mail____________________________ 
 
Titolo di studio________________________Professione______________________________  

 
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE 

come da delibera 646 del 29/04/14  
"Disciplina dell’ittiturismo e pescaturismo"  

La quota di partecipazione al corso di 30 H è pari ad Euro 398,00 + IVA = 486,00 Euro e 
dovrà essere versata secondo le seguenti modalità: 

100% della quota entro e non oltre l’inizio della prima lezione del corso  

 
Al termine del corso dopo aver frequentato almeno il 90% del monte ore previste verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione da allegare alle altre documentazioni come da delibera 646 del 29/04/14 e 
legge regionale 10 agosto 2012 n.28 e s.m.i. 
 

NB.  Per l’emissione della fattura: 

Ragione Sociale:_______________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________ Cap____________________ 

Città__________________________________ Provincia_______________________ 

Partita IVA____________________________________________________________ 

    Oppure per i non possessori di partita IVA 

Codice Fiscale________________________________________________________  

A titolo di conferma si consegna in data odierna la cifra di € ______,_____ come ACCONTO. 
La restante quota sarà versata entro l’inizio del corso. 

   Firma 

Luogo_________data ______________    ________________ 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali Vi informiamo che UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA è titolare di informazioni che Vi riguardano, rilevate per esigenze fiscali/amministrative oppure per l’espletamento di normali attività 

commerciali. Queste informazioni, trattate a mezzo di strumenti informatici e/o supporti cartacei, sono impiegate esclusivamente dalla scrivente nel pieno rispetto della 

suddetta normativa. Relativamente ai dati medesimi, potete esercitare i diritti previsti al CAPO III del GDPR. Salvo  i trattamenti effettuati in obbligo di legge, potete 

richiederci in qualsiasi momento la sospensione immediata del trattamento dei dati personali che Vi riguardano. Se pensate di non essere destinatari di questo documento, o 

se avete ricevuto questo documento per errore, siete pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua distruzione. Vedi informativa privacy 

completa cliccando sul seguente link: http://unioncoop.com/privacy/. 

 

□ Do il consenso     □ Nego il consenso 

 

 

Per ricevuta - Unioncoop    

Luogo, ______________    Firma     _____________________ 

Data, _______________ 

http://unioncoop.com/privacy/

