TITOLO DEL
CORSO:

DURATA:
DATA:
DESTINATARI:

OBIETTIVI e
CONTENUTI:

Il Trasporto nel settore
approfondimenti e criticità
4 ore
Bologna, 11 Aprile 2018 (9.00-13.00)

Consulenti, Auditor, Professionisti, Responsabili Gestione Qualità,
Tecnici, Export Manager e Responsabili della logistica di aziende
alimentari.
Il seminario ha l’obiettivo di aggiornare i partecipanti relativamente
alla legislazione e alle tecnologie applicabili al settore di trasporti
alimentari con un focus sulle innovazioni e certificazioni applicabili
al settore. Programma:
-

COSTI:

alimentare:

Introduzione alla legislazione applicabile al settore trasporti
(Clara Ricozzi - OITA Osservatorio Interdisciplinare Trasporto
Alimenti)
Tecnologia e innovazione (Ubaldo Montanari – Tenenga
Group)
La Food Defence applicabile ai trasporti (Franco Aquilano –
Iseven Servizi)
La certificazione IFS Logistic (Maria Coladangelo – NSF ITALY)

Il seminario rientra nel progetto Club Training 2018
Quota di partecipazione: 150 euro + IVA 22%
Quota di partecipazione per aziende clienti CheckFruit – NSF-Italy:
100 euro + IVA 22%

ATTESTATO e
MATERIALE:

SEDE:
INFORMAZIONI:

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il materiale verrà inviato ai partecipanti in formato .pdf.

Bologna: MillenHotel, Via Cesare Boldrini, 4, 40121 Bologna
Per eventuali altre informazioni si prega di contattare l’area
formazione CheckFruit S.r.l.
Bologna: Agnese Arduini (a.arduini@nsf-italy.it)
Telefono: 051-6494836 – Fax: 051-6494813
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Il Trasporto
approfondimenti e criticità
Titolo

del

corso:

nel

settore

alimentare:

Sede del corso (barrare la sede scelta):
o Bologna 11/04/2018
COGNOME__________________________________________________________________________________
NOME________________________________________________________________________________________
VIA___________________________________________________________________________________________
CITTA’________________________________________ CAP____________________PROV________
TEL_________________________ CELL________________________
EMAIL___________________________________________________
AZIENDA

(se presente)_____________________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Versamento su c/c intestato a CheckFruit S.r.l.
presso UNICREDIT BANCA S.p.A.
FILIALE: BOLOGNA
IBAN:

IT 14 E 02008 02435 000003000014
QUOTA_________________________________





L’avvenuto pagamento (ricevuta bonifico) deve essere trasmesso almeno 3 giorni prima dell’inizio del
corso, via fax o via mail (previa scansione). I riferimenti (email e fax) sono riportati nella
sezione INFORMAZIONI.
In caso di rinunce verrà rimborsata la quota di iscrizione PREVIA comunicazione per iscritto almeno
tre giorni prima dell’inizio del corso
In caso di insufficiente numero di iscritti il corso potrà essere annullato e sarà restituita la
quota versata.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza

www.nsf-italy.it
www.checkfruit.it
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RICHIESTA DATI COMPLETI PER LA FATTURAZIONE
Nome e Cognome o Ragione Sociale______________________________________
Indirizzo(sede legale o residenza)_______________________________________________
CAP, Città__________________________________________________________________
Partita Iva___________________________________________________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________
E-mail (pref. PEC) per invio fattura________________________________________________

BANCA D’APPOGGIO PER RICEVUTA BANCARIA (se presente)
Istituto bancario____________________________________________________
Codice ABI___________________________________________________________________
Codice CAB_______________________________________________________
POSTA PEC_______________________________________________________
Nome, Cognome e indirizzo email (referente aziendale)_______________________________
___________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELL’ORGANIZZAZIONE
Ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs 196/2003, autorizzo CheckFruitsrl al trattamento dei miei dati personali
per le seguenti finalità:
archiviazione e trattamento ai fini dell’invio di comunicazioni inerenti i servizi a me forniti.
Adempimenti connessi all’attività economica di CheckFruitsrl
Comunicazione e/o diffusione, se necessario, nei casi previsti dalla legge, a soggetti esterni che
svolgono specifici incarichi per conto di CheckFruitsrl e istituti bancari
I dati saranno registrati in archivi informatici e/o cartacei e in modo da garantire la massima riservatezza
e sicurezza.
In qualsiasi momento potrò contattare il titolare del trattamento (CheckFruitsrl via Boldrini, 24 -40121
Bologna – Dott. Eugenio Govoni) consultare e/o modificare o cancellare i miei dati oltre a far valere i miei
diritti secondo quanto previsto dall’art.8 del Dlgs 196/2003.
Luogo e Data

Timbro e Firma

____________________________

___________________________

Rev. 27-01-2016
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