
 
         
 
 
 
 

 

SIAPAAGR 
                                                                                  MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

 

 
 

Corsi per SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE E FORESTALE 
 
 
Per ulteriori informazioni o approfondimenti contattare il Servizio Clienti: tel. 0941 703040  
 
 
PARTECIPANTE 
 
COGNOME *                    NOME * 

  

Data di nascita                                    Luogo di nascita                                      Provincia 

   

Luogo di Residenza                                   Via                                                                  N°                     Provincia 

    

Cittadinanza                                                   Codice Fiscale                             Tel.                                   E-mail 

    

I campi contrassegnati da (*) sono da intendersi obbligatori. 

CHIEDE 
 
Con la presente di poter partecipare al/ai Corso/i di seguito indicato/i, in modalità FaD Asincrona, organizzato dalla SIAPA S.r.l. con sede legale in 

Sant’Agata di Militello (ME C.da Cuccubello n. 41/A. 
 
Scelta Corso/i (Barrare con una crocetta) 
                
        SIAPAAGR-01 - Corso di Formazione “Qualità dei prodotti e Sicurezza Alimentare” - 10 ore 
                 
          
                
        SIAPAAGR-02 – Corso di Formazione “Le Energie Rinnovabili in Agricoltura” - 10 ore 
                 
 
          

                
        SIAPAAGR-03 – Corso di Formazione “Sviluppo di Relazioni di Filiera nel Settore Agro-Alimentare” - 10 ore 
                 
 
          

                
        SIAPAAGR-04 – Corso di Formazione “Marketing e Commercializzazione dei Prodotti Agro-Alimentari” - 10 ore 
                 
 
          

                
        SIAPAAGR-05 – Corso di Formazione “Gestione Strutture Ricettive” - 10 ore 
                 
 
          

                
        SIAPAAGR-06 – Corso di Formazione “L’Agricoltura Sociale” - 10 ore 
                 
 
          

 

Il/la sottoscritta/o prende atto che: 

 oltre al pagamento della quota versata per la frequenza del/dei corso/i, nessun altro onere, per rimborso spese di organizzazione e/o per fornitura 

di materiale didattico, verrà posto a proprio carico;  

 il costo per ogni singolo Corso è di Euro 109,80 (Iva inclusa); 

 ha preso visione del contenuto della scheda corso e di accettarne incondizionatamente il contenuto;  

 la frequenza dei corsi, ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza è del 100% del monte ore complessivo;  

 l’eventuale decisione di recesso deve essere formalmente comunicata, prima dell’entrata in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma 

SIAPA e-Learning, via E-mail all’indirizzo formazione@siapa.it o contattando la segreteria dell’Ente al recapito telefonico 0941.703040.  
a tal fine, si allegano: 

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Copia del bonifico bancario o assegno bancario a titolo di versamento della/e quota/e di iscrizione (la somma delle singole quote, se si aderisce a 

due o più Corsi) 
 
Importo da Fatturare (incluso IVA)                        

 

Modalità di Pagamento:           Bonifico          Assegno Bancario          Contante           Carta di Credito 
SIAPA S.r.l. – C.da Cuccubello n. 41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) presso Banca UNICREDIT S.p.A., Agenzia 
di Sant’Agata Militello (ME) - Codice IBAN  IT74K0200882490000101985687.           

 

 

    ________________________,____________ 

 

 

  ___________________________________ 
     Luogo e data                           Timbro e firma     

      
REGOLAMENTO UE 679/2016 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati a Lei comunicati verranno utilizzati dal Titolare, solo ed esclusivamente, per l’espletamento degli obblighi contrattuali e per 

svolgere le attività connesse all’erogazione delle attività corsuali richieste. L’interessato è invitato a prendere visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali redatta ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, consultabile al seguente link https://bit.ly/2IYCHU5 
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