
MODULO D’ISCRIZIONE - PER ISCRIVERSI INVIARE IL PRESENTE MODULO VIA FAX AL N. 0376/1582116

Indicare il/i seminario/i a cui desidera partecipare:

❑ «I controlli ufficiali sugli alimenti dopo il nuovo Reg. UE 625/17. Come prepararsi alla scadenza per il 2019. Che cosa cambia per gli 
operatori e le autorità. Rischi e responsabilità connessi all’attività di controllo»
BOLOGNA, HOTEL MICHELINO, 28/05/19 [300178] - € 398,00 + IVA

❑ «Etichette, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari»
BOLOGNA, HOTEL MICHELINO, 25/06/19 [300192] - € 398,00 + IVA

Iscrizione singola a 1 corso: SCONTO 20% entro il 15/05/2019

Iscrizione singola a 2 corsi: SCONTO 25% entro il 15/05/2019

Sconto ulteriore del 10% nel caso di 2 o più iscritti della stessa azienda per singola giornata di formazione.

LR/18

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver 
preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito 
“infoacademy.it” al seguente link 
www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati 
personali per le finalità e con le modalità in essa 
indicate e previste.
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi 
dati, contattataci all’indirizzo info@infoacademy.it
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento 
al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato 
sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad 
Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta al Seminario dovrà 
essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno 
lavorativo precedente la data d’inizio dello stesso. 
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota 
d’iscrizione.  
ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili 
AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali 
cambiamenti di data, programma o docenti.
Il Seminario si svolgerà al raggiungimento del numero 
minimo dei partecipanti. Con la firma del presente 
modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le 
condizioni generali, pubblicate sulla pagina web 
www.aidem.it (www.aidem.it/wp-
content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf)
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