Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura Terni
P. IVA 00369490552 - C.F. 80000970550
Largo Don Minzoni, 6 - 05100 Terni
Tel. 0744 4891 - Fax 0744 406437
PEC: cciaa@tr.legalmail.camcom.it
WEB: www.tr.camcom.gov.it

ISCRIZIONE CORSO ABILITANTE PER LA SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI BEVANDE
(di cui al D. Lgs. n. 59/2010 art. 71 comma 6 lettera “A”)
(corso abilitante anche all’esercizio di attività di commercio settore alimentare)
Il sottoscritto ________________________________________________________ sesso □ M □ F
nato il ___________________ a __________________________________________ Provincia _________
residente in Via/Loc. ____________________________________________________________ n. ______
CAP ______________ Comune __________________________________________ Provincia _________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
telefono fisso ___________________________ telefono cellulare _________________________________
e-mail: ________________________________________________________________________________
cittadino italiano □ SI □ NO
in possesso del titolo di studio ___________________________________________
con attuale occupazione:
□ dipendente
□ studente
□ altro: ___________________________________

□ lavoratore autonomo
□ disoccupato

Per la fatturazione specificare se:
□ consumatore finale (con codice fiscale)

□ soggetto IVA (con p.IVA)

Dati per la fatturazione:
Ragione sociale _________________________________________________________________________
P.IVA/Codice fiscale _____________________________________________________________________
Indirizzo sede legale _____________________________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la fattura __________________________________________________________
(se diverso dalla sede legale)

CHIEDE
- di partecipare al CORSO ABILITANTE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE (di cui al D. Lgs. n. 59/2010 art. 71 comma 6 lettera “A”)
e a tal fine allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Data _________________

FIRMA _____________________________
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ISCRIZIONE CORSO ABILITANTE PER LA SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI BEVANDE
(di cui al D. Lgs. n. 59/2010 art. 71 comma 6 lettera “A”)
(corso abilitante anche all’esercizio di attività di commercio settore alimentare)
Note:
1.

Il corso prevede 102 ore di lezione distribuite in n° 2 sessioni settimanali pomeridiane con orario dalla ore
14,30 alle ore 18,30. Sono ammessi un numero massimo di 15 partecipanti che saranno inseriti in base alla
data di presentazione della domanda di iscrizione.

2.

Per i cittadini extra-comunitari è richiesto il permesso di soggiorno; per i cittadini stranieri si richiede la
conoscenza della lingua italiana almeno al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue.

3.

Il costo di iscrizione al corso è di Euro 700,00 (esente IVA) ed è comprensivo del relativo materiale didattico.
L’iscrizione si intende perfezionata solo alla presentazione dell’attestazione del versamento di Euro 350,00 da
allegare alla domanda di iscrizione, e saldo del restante importo da versare all’inizio dell’attività formativa.

4.

Il pagamento potrà essere rimborsato solo nel caso in cui l’interessato comunichi la rinuncia di partecipazione
al corso per iscritto, via fax o consegnandola a mano allo sportello, entro i 5 giorni precedenti l’inizio
dell’attività formativa. In caso contrario la quota di partecipazione non verrà rimborsata.

5.

Non si avrà diritto ad alcun rimborso in caso di esclusione per superamento delle 25,50 ore di assenza
consentite (pari al 25% del monte orario complessivo).

6.

Si informa che il Registro delle Presenze, vidimato dalla Regione dell’Umbria, ha valenza di atto pubblico;
pertanto ogni falsa attestazione apposta su di esso rappresenta una ipotesi di falsità in atto pubblico,
perseguibile penalmente.

7.

L’ammissione alle prove finali è condizionata dalla presenza ad almeno il 75% del monte orario complessivo
del corso; pertanto non sarà ammesso a tali prove l‘allievo che non abbia frequentato almeno 76,50 ore di
lezione sulla base delle firme apposte sul Registro delle Presenze.

8.

La data di esame verrà stabilita al termine del corso e saranno comunicate tempestivamente eventuali
variazioni di essa.

9.

L’assenza ingiustificata all’esame non dà diritto né ad un nuovo esame né ad una ulteriore iscrizione gratuita.

10. La Camera di Commercio di Terni si riserva di annullare il corso per cause di forza maggiore. In tal caso al
partecipante sarà restituita la quota eventualmente versata.
Il richiedente, previa lettura delle clausole di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 dichiara espressamente di
accettarle.

Data ___________________

FIRMA ___________________________

Informativa Privacy - Iscrizione Corso Abilitante per la Somministrazione di Alimenti e
Bevande - trattamento dati - CCIAA Terni
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito:
Regolamento) del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: RGPD) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e
successive modifiche e integrazioni, la Camera di Commercio Industria ed Artigianato (CCIAA) di Terni intende
informare sulle modalità del trattamento dei dati personali in relazione alla richiesta di partecipazione al Corso
abilitante per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato dalla Camera di Commercio I.A.A di Terni.
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Titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Terni con sede legale in Largo Don Minzoni 6 05100 (TR), P.I.
00369490552 e C.F. 80000970550 (di seguito: Titolare), in persona del legale rappresentante pro-tempore, contattabile
all’indirizzo pec istituzionale dell’Ente camerale.
Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico formato e
conservato dalla CCIAA di Terni .
Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE)
2016/679, contattabile all'indirizzo: rdp@tr.camcom.it.
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all’art. 4(1) del regolamento tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo
e_mail, dati di contatto dei referenti (di seguito: dati personali).
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) iscrizione al Corso abilitante per la somministrazione di alimenti e bevande tenuto dalla Camera di Commercio
I.A.A di Terni.
La presentazione della domanda di iscrizione al Corso abilitante per la somministrazione di alimenti e bevande
equivale a consenso - ove necessario - al trattamento dei dati ivi contenuti.
Una volta presentata la domanda la base giuridica del trattamento si rinviene nell’art. 6(1)(e) del Regolamento
(trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento);
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di
modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e saranno
comunicati a terzi esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla gestione del servizio.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata
specifica richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal RGDP e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale
della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di
servizio.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
I dati forniti saranno trattati per tutto il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate.
Ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21
del RGPD, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
- chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che li riguardano (al verificarsi di una
delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del RGPD e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del RGPD);
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso,
e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla
portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La
riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per
una o più specifiche finalità. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate
sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it
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