
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso sulla mozzarella 
 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome e Nome______________________________________________________________ 

Luogo di nascita________________________________________data di nascita____________ 

Residente a_______________________via________________________________n°________ 

Tel./cell.___________________________________ 

fax____________________________________ 

E.mail_________________________________ C.F.__________________________________ 

Titolo di studio_________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto/a al Corso per Operatore nel settore lattiero caseario organizzato dal CoRFiLaC. 

 

Si impegna altresì, prima dell’inizio del corso, a provvedere al pagamento della quota di iscrizione, 

pari ad €150,00 secondo le modalità indicate nelle “Condizioni Generali” e facendo pervenire copia 

della ricevuta di pagamento al CoRFiLaC, almeno 3 giorni feriali prima dell’avvio dell’attività. Si 

dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni specificate nelle “Condizioni Generali” 

allegate. 

 

 

Data ___________________                    Firma       __________________                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONDIZIONI GENERALI 
 
1. SEDE 
Le iniziative del corso si svolgeranno nella sede del CoRFiLaC sita in Ragusa S.P. 25, Ragusa mare 

Km 5. 

 

2. PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AL CORSO 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte del CoRFiLaC del modulo 

di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto. Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato al 

numero di fax 0932.660449 o all’indirizzo e.mail: p.campo@corfilac.it unitamente alla ricevuta del 

bonifico bancario. 

 
3. QUOTA DI ISCRIZIONE  
E’ prevista una quota di iscrizione di €150,00 come sopra citato comprensiva delle spese per le 

attività del corso e dall’attestato di partecipazione. 

La quota deve essere versata in unica soluzione all’atto della presentazione della richiesta 

d’iscrizione o comunque almeno tre giorni feriali prima dell’inizio del corso. 

 
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota d’iscrizione può essere pagata mediante Bonifico Bancario - indicante gli estremi del 

partecipante e il titolo del Corso, a favore di: Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero – 

Casearia (CoRFiLaC) – c/o Banca Agricola Popolare di Ragusa - Ufficio Tesoreria Enti - IBAN 

IT17 E050 3617 002C C002 1043 801 - Viale Europa Ragusa. 

 

5. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA 
Il CoRFiLaC per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio si riserva di annullare o 

rinviare la data di inizio del Corso, dandone comunicazione agli interessati via e-mail o via fax 

entro 3 giorni prima della prevista data di inizio; in tali casi le quote di iscrizione pervenute 

verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia ulteriore onere o obbligo a carico del 

CoRFiLaC. 

Il CoRFiLaC si riserva, inoltre, di cambiare i calendari e gli orari delle lezioni, di modificare i 

programmi, senza peraltro alterarne i contenuti. 

E’ altresì facoltà del CoRFiLaC di sostituire i docenti nel caso di sopravvenuti imprevisti 

impedimenti. 

 

6. RECESSO 
E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro 10 giorni di calendario prima della data di inizio del 

Corso, comunicando la decisione del recesso via fax o e-mail. 

In tal caso verrà restituita l’intera quota d’iscrizione versata. Qualora la comunicazione di recesso 

pervenga oltre il termine sopra indicato e fino al giorno precedente l’avvio del corso, il partecipante 

potrà recedere e gli sarà restituito il 50% della quota di iscrizione. Qualora il recesso venga 

comunicato oltre i termini predetti ovvero si manifesti per fatti concludenti mediante la mancata 

presenza al Corso, sarà comunque dovuta l’intera quota di  iscrizione. 

 



7. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO 
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (frequenza minima richiesta: 80% 

delle attività di formazione) ai partecipanti in regola con la posizione amministrativa. 

 

8. CONTROVERSIE 
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Ragusa, con esclusione di qualsiasi altro Foro. 

 

GARANZIA E PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati del CoRFiLaC e nel 

rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs.196/03 sulla tutela dei dati personali.  

I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi 

momento la modifica o la cancellazione.  

 

 

Data  

 

Firma  

 

 

 

Per la specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. di quanto contenuto nelle voci 5) 

Cambiamenti di programma; 6) Recesso; 8) Controversie; delle  “Condizioni Generali”. 

 

 

Data  

 

 

Firma 

 

 


