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Metrica Società Cooperativa 

Strada Massetana Romana, n. 56 

C.A.P. 53100 Siena P.IVAe C.F. 
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t 

etricaformazione 

SCHEDA DI 

ISCRIZIONE 
(Attività riconosciuta 

anno 2016-2017 su avviso 

approvato con Determina 

Regione Toscana n. 1411 / 

31-03-2016
 

TITOLO CORSO: Formazione obbligatoria per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine: 

Periodo di svolgimento:   Dal           /          /   Al           /          /  

 

Contenuti del corso: Nozioni di base sulla malattia celiachia: epidemiologia, etiologia, 

patogenesi, clinica terapia. Alimenti naturalmente o artificialmente privi di glutine. Il 

prontuario AIC. Modalità di prevenzione della contaminazione da glutine degli alimenti 

durante le varie fasi del ciclo produttivo. Il piano di autocontrollo: CCP e GMP nella 

gestione della sicurezza alimentare del paziente celiaco. Esercitazioni. 
 

DATI DELL’AZIENDA 

 

RAGIONE SOCIALE: .......................................................................................................................... 

SETTORE PRODUTTIVO: ................................................................................................................ 

INDIRIZZO: ......................................................................................................................................... 

COMUNE.....................................................................................................................Prov. (............) 

P.IVA.............................................................TEL............................................Fax................................ 

PARTECIPANTE AL CORSO 

 

Cognome e nome: ........................................................................Data di nascita      /           /   

Luogo di nascita .................................................Cod. Fiscale: ........................................................... 

Residenza: Via...........................................................................................................N.......................... 

Tel. ....................................... cell....................................... mail..................................@....................... 

DATI ECONOMICI 

 

La quota di partecipazione al corso è pari ad €. 115,00 iva compresa per ogni partecipante 

La quota di partecipazione per questo percorso verrà così versata 
 

 
X  € 115,00 all’iscrizione    
La quota potrà essere così versata: bonifico bancario intestato a 

METRICA SOCIETA’ COOPERATIVA presso Banca Monte  dei Paschi di Siena, 

Codice Iban: IT12 V 01030 14200 000009360856. Causale: iscrizione “ Titolo corso + data 

avviso”. Deve esserne presentata copia del pagamento entro l’inizio del corso. 

 
Informativa consenso trattamento dei dati personali: I dati forniti saranno oggetto di tratta- 

mento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle norme della legge a tutela 

delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 

2003). L’utilizzo  di tali dati  sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del Allievo richiederne la ret- 

tifica e la cancellazione in qualsiasi momento, richiedendolo direttamente a Metrica Società Cooperativa 

 
Data: .…./.………/……… Firma …………………………………………………………… 

(con timbro se iscrizione aziendale) 

 
Per la specifica approvazione ai sensi dell’Articolo 1341 del Codice Civile di quanto contenuto  nelle Voci 

previste dalle Condizioni generali a lato 

 
Allegare all’iscrizione: □   Fotocopia Documento di Identità ; □    Fotocopia permesso di soggiorno 

(solo se necessario); □   Fotocopia Bonifico Bancario del pagamento della quota di iscrizione 

 

Quota di partecipazione per questo cor- 

so è pari a: € 115,00 

 
Titolare del Corso: METRICA SOCIETA’ CO- 

OPERATIVA, Sede Legale ed Operativa in Siena, 

Strada Massetana Romana, 56 cap 53100, telefono 

te. e fax 0577 532986 www.metrica.toscana.it  . 

Sede di svolgimento: via Inghilterra, 79 

Grosseto  

Modalità di iscrizione: Consegna o invio 

per email a: info@metrica.toscana.it 

 
Condizioni Generali 
1) PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AL 

CORSO:  L’iscrizione  si intende perfezionata al 

momento del ricevimento da parte di Metrica 

Società Cooperativa della presente scheda di 

iscrizione debitamente compilata e sottoscritta 

con relativi allegati richiesti. 

2) QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione 

deve essere versata secondo le modalità indicate; 

verrà rilasciata successivamente relativa fattura. / 

ricevuta. Nella quota di iscrizione sono compresi i 

materiali didattici e l’assicurazione. 

3) SEDE E CALENDARIO  DEL  CORSO: I Corsi si 

terranno presso la sede di Unisco, secondo il 

calendario che sarà inviato  ai partecipanti 

tramite posta elettronica o via fax. Metrica 

Società Cooperativa potrà in ogni momento 

comunicare eventuali variazioni relative alle date 

dei Corsi. 

4)  RECESSO: E’ possibile rinunciare all’ iscrizione 

entro e non  oltre il 3° lavorativo precedente alla 

data  di inizio  corso,  comunicandone il recesso 

tramite e-mail   all’indirizzo: info@metrica.tos- 

cana.it  oppure  tramite  fax  al  numero  0577 

237698. In tal caso verrà restituita l’intera quota 

di iscrizione. Qualora la comunicazione di recesso 

pervenga oltre il termine sopraindicato e fino alla 

data  di avvio del corso il partecipante potrà re- 

cedere avendo   diritto alla restituzione del 50% 

della quota già versata. Qualora il recesso venga 

comunicato oltre i termini predetti oppure avvenga 

di fatto per la mancata frequenza al corso, sarà co- 

munque dovuto l’intero importo. 

5) RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI:  

Metrica Società Cooperativa si riserva il diritto di 

annullare o rinviare i Corsi, dandone semplice 

comunicazione telefonica o tramite e- mail 

all’Allievo. In tal caso, i corrispettivi 

eventualmente già percepiti da Metrica Società 

Cooperativa saranno restituiti all’allievo senza 

ulteriori oneri. 

6) CONDIZIONI  RILASCIO ATTESTATO: Entro i 

60 giorni dal termine del percorso sarà rilasciato 

l’ attestato del corso. 

7)  CONTROVERSIE:  Per  qualsiasi controversia 

sarà di esclusiva competenza del Tribunale ove ha 

sede legale Metrica Società Cooperativa. 

8) RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI: I 

partecipanti sono personalmente responsabili per i 

danni arrecati alla struttura, alle aule, alle attrez- 

zature, ai materiali. 
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