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FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÁ 

ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÁ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO 

(ai sensi della Dgr n. 646 del 29 Aprile 2014) 
 

Nome Cognome   
 

Data di nascita Comune di nascita   

 

Codice Fiscale Sesso    M F 

 

Nazionalità Cittadinanza   
 

Residente in Via CAP Città prov.    
 

N. Telefonico Cell.   
 

E-Mail (STAMPATELLO)   
 

Titolo di Studio   
 

Professione     
 

 
 

Pagamento 

Il/La sottoscritto/a si impegna a versare tramite Bonifico 

Bancario su c/c intestato a: UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA S.c.ar.l. 

IBAN: IT 88A 08728 20901 000000018735 

 

la quota di iscrizione secondo i tempi e le modalità indicati da UNIONCOOP FORMAZIONE E 

IMPRESA per: 

Corso per l’abilitazione all’attività di Ittiturismo e pescaturismo di 40 ore 

€ 398,00 + Iva pari a € 486,00 cosi suddivisi: 
 

 
1. 100% entro la partenza del corso 

Oppure 

2. Prima rata di € 243,00 entro la partenza del corso e seconda rata al raggiungimento del 50% del 

monte ore previsto dal programma del corso 

 

Domanda di partecipazione 

del / /   

⬜ 

⬜ 



Dichiara inoltre di essere informato/a che: 

Come da delibera di riferimento n 646 del 29/04/2014 ai fini dell’accesso alla prova finale di 

frequentare almeno il 90% delle ore complessive previste in ciascuno dei moduli previsti. 

L’intera quota d’iscrizione non potrà essere in alcun caso ridotta o rimborsata considerato 
l’organizzazione e lo svolgimento del corso al raggiungimento del numero di adesioni 

 

 
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 

 

 

Data:  Firma    
 

 

 

 

 

 

DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA DA PARTE DI UNIONCOOP 
 

 
Società/Cognome e Nome        

Via  tel. fax   

Città  CAP Prov.   

Codice fiscale   Partiva iva      

e-mail         

 

 

 

Data:  Firma    

⬜ 

⬜ 

http://unioncoop.com/privacy/

