
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER TECNICO DI FRANTOIANO 
 
Il Sottoscritto …………………………….…….……………….nato a……………………………………… 

il…………………………………... residente in via …………………………………………….….................. 

nel comune di ….………………………………….…n° telefono abitazione……….…………...…………….. 

fax…………………… n° cellulare…………………………e-mail…………………………………………… 

in qualità di ……………………………………… indicato dal Frantoio associato AIFO 

……………………………………… con sede legale in via ………………………………n°……………… 

del Comune di …………………………………….……..……………. prov. ……………., CAP ………….. 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare al Corso di formazione per Tecnico Frantoiano ed in particolare nella sede 
di  
 

Roma                          Ancona                        Cagliari  
  
organizzato da AIFO- Associazione Italiana Frantoiani Oleari con il contributo della Comunità Europea e 
dell’Italia nell’ambito del Reg CE 867/08 e s.m.i.  

DICHIARA 
- di conoscere i contenuti relativi al corso Corso di formazione per Tecnico frantoiano organizzato da AIFO 
ed allegato alla presente; 

- di essere a conoscenza che l’iscrizione sarà ritenuta valida e completa solo a seguito del versamento del 
contributo di € 242 (€ 200+ IVA), da effettuarsi con una delle seguenti modalità:  

 

 
 
Luogo e data,___________________________ Firma____________________________ 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” 
Si informa, ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali sopra indicati verranno conservati su supporto cartaceo e magnetico dall’AIFO e che 
saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali dell’Associazione ad esso attribuiti dalla legge. L’indicazione dei dati richiesti con questo modulo è facoltativa. Un 
eventuale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di tenere conto dei dati aziendali ai fini della rilevazione promossa. I dati non saranno comunicati a terzi o diffusi 
se non in forma aggregata e anonima e sono conservati a fini statistici. Relativamente ai propri dati, lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.lgs. 196/2003 fra cui la 
rettifica, l’aggiornamento, e la cancellazione.  Il titolare del trattamento dei dati è l’ Associazione AIFO e il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente Piero 
Gonnelli. 

Accetto    Non Accetto 

Luogo e data,___________________________ Firma____________________________ 
 

Bollettino Postale 
Intestato a:  Associazione Italiana Frantoiani Oleari 
Causale: Pagamento Iscrizione Corso Tecnico Frantoiano 
Conto Corrente Postale: N°30503676 

Bonifico bancario: 
Intestato a:  Associazione Italiana Frantoiani Oleari 
Istituto bancario: Banca di credito di Firenze 
Causale: Pagamento Iscrizione Corso Tecnico Frantoiano 
IBAN:  IT32A0616003200100000000168 


