
L’ACCADEMIA 
DELL’ ORTOFRUTTA DI 

ACADEMY

Dati del partecipante al corso

Cognome ....................................................................... Nome .......................................................................

Nato/a il ....................................................a ........................................................................................................

Codice Fiscale ...................................................................................................................................................

Azienda ...............................................................................................................................................................

Qualifi ca/Ruolo in azienda ...........................................................................................................................

Tel. ........................................................................  Cellulare ..............................................................................

Email corsista ....................................................................................................................................................

Dati intestazione fattura

Ragione Sociale (Azienda)/Nome e Cognome (Privato) ....................................................................

................................................................................................................................................................................

Indirizzo ...................................................................................................................... CAP...............................

Comune ...................................................................................................................... Provincia ....................

Telefono ..............................................................................................................................................................

Partita IVA ...........................................................................................................................................................

Codice Fiscale ...................................................................................................................................................

Codice Univoco ................................................................................................................................................

PEC ........................................................................................................................................................................
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Quota di iscrizione
La quota di partecipazione è di 1.300 € + IVA 22% (1.586 €) e, facoltativo, è disponibile il pacchetto ospitalità, presso il Grand 
Hotel di Rimini, come di seguito dettagliato.
Il pagamento deve essere eff ettuato secondo le seguenti indicazioni:

Coordinate bancarie:  Banca Popolare dell’Emilia Romagna

 IBAN: IT 18 T 05387 12900 000000407915

CC intestato a:  Agroter di Roberto Della Casa & Partners Sas 

 Via Amendola, 10/1 - 41051 Montale Rangone (MO)  - P.IVA e CF 01984900363

Importo bonifi co:  1.646 euro per Quota di Iscrizione con Pacchetto Solo pranzi (senza pernotto)

 Comprende due pranzi del 26 e 27 marzo (60 € IVA inclusa 10%)

 1.786 euro per Quota di Iscrizione con Pacchetto Ristorazione + 1 pernotto

 Comprende due pranzi del 26 e 27 marzo, cena e pernotto del 26 marzo (200 € IVA inclusa 10%)

 1.881 euro per Quota di Iscrizione con Pacchetto Ristorazione + 2 pernotti

 Comprende due pranzi del 26 e 27 marzo, cena e pernotto del 26 marzo + pernotto anticipato del 25  
 marzo (295 € IVA inclusa 10% - per chi decide di arrivare in Hotel la sera prima di inizio del corso)

Causale:   Quota iscrizione corso vendere ortofrutta 2020 avanzato  + nome cognome del partecipante

La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione e costituisce la data certa per il diritto di priorità fi no ad esaurimento dei posti disponibili. 
Successivamente alla ricezione della ricevuta del bonifi co verrà inviata la fattura quietanzata. 

Clausole Contrattuali
1.  L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata dal corsista per iscritto almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso; in tal caso Agroter 

restituirà il 50% della quota versata.
2.  In caso di rinuncia pervenuta dopo tale termine, di mancata presenza del partecipante ad inizio corso o di ritiro durante lo stesso non è previsto 

alcun rimborso della quota, essendo la stessa predeterminata a fronte dei costi di organizzazione e svolgimento del corso.
3.  Agroter si riserva la facoltà di modifi care le date di inizio e di termine o di annullare il corso programmato entro 10 giorni dalla data 

inizialmente programmata per l’inizio del corso; ogni variazione sarà tempestivamente comunicata agli interessati. In caso di annullamento 
Agroter provvederà al rimborso integrale delle quote già versate.

Ai sensi dell’art. 1341 C.C. si approvano espressamente i punti 1) 2) 3) delle clausole contrattuali.

data .......................................................  TIMBRO E FIRMA____________________________________

Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali:
Ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs 196/2003 e dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679, autorizzo AGROTER DI ROBERTO DELLA CASA & PARTNERS SAS  al 
trattamento dei miei dati personali per le seguenti fi nalità:
- archiviazione e trattamento ai fi ni dell’invio di comunicazioni inerenti i servizi a me forniti;
- adempimenti connessi all’attività economica di AGROTER DI ROBERTO DELLA CASA & PARTNERS SAS.
I dati saranno registrati in archivi informatici e/o cartacei e in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza.
In qualsiasi momento sarà possibile contattare il titolare del trattamento (AGROTER DI ROBERTO DELLA CASA & PARTNERS SAS, Via Amendola, 10/1, 41051 
Montale Rangone (MO) - Dott.ssa Chiara Daltri), consultare e/o modifi care o cancellare i dati oltre a far valere i propri diritti secondo quanto previsto dall’art.8 
del Dlgs 196/2003 e dall’art. 7 comma 3 del Regolamento (UE) 2016/679. 
I dati saranno utilizzati unicamente in attinenza all’organizzazione del corso e conservati fi no al termine delle attività connesse con il corso stesso.

data .......................................................  TIMBRO E FIRMA____________________________________

Unitamente all’invio del presente modulo debitamente compilato e fi rmato, 
per il perfezionamento dell’iscrizione si richiede anche  l’invio della contabile del bonifi co eff ettuato.

MODULISTICA DA INVIARE ENTRO IL 28 FEBBRAIO A CHIARA@AGROTER.NET

Per informazioni: Chiara Daltri (Tutor del Corso) cell. 339 4804151
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(Selezionare 
il pacchetto 
prescelto)


