Scheda di iscrizione al corso per l’abilitazione
alla qualifica di “Operatore abilitato ai rilevamenti biometrici”
Corso approvato dall’ISPRA con prot. 55686 in data 19/09/2016 e dalla Regione Lombardia
con Decreto n. 277 del 17/01/2017

Cognome_____________________________________________Nome __________________________________________
Data di nascita ______________________ Luogo di nascita ______________________________________________
Residenza (CAP,comune,provincia)
Indirizzo (via, n.civico)

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Tel.privato _____________________________________Tel.cellulare __________________________________________
E-Mail ____________________________________Codice fiscale
Licenza Caccia N. ______________________________

___________________________________________

Rilasciata il

__________________________

NEL CASO IN CUI IL CORSO VENGA DISDETTO PER MANCANZA DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI (N. 15)
L’ANTICIPO LE VERRA’ RESTITUITO SUL SUO IBAN (INTESTATO A PROPRIO NOME):

IBAN :

ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΙ

Indicare se socio:

ATC n. 1 Varese

Indicare se socio FIDC

SI

ATC n. 2 Varese

CANV

NO
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al corso per l’abilitazione alla qualifica di “Operatore
abilitato ai rilevamenti biometrici”
ISCRIZIONE: Costo €. 90,00.= soci ATC n. 1 VA – ATC n. 2 VA e CANV - se non soci di questi
ambiti e CA ma soci FIDC €. 100,00.= - se non soci di questi ambiti e CA e della FIDC €. 150,00.=
(tali costi comprendono, costi docenza a carico FIDC, dispense cartacee, spese generali di
organizzazione e di segreteria).
Per l’iscrizione è necessario, compilare e inviare il presente modulo di iscrizione unitamente alla
copia della ricevuta del bonifico bancario, della ricevuta di versamento di iscrizione come
socio degli ATC e CA della Provincia di Varese e per i non soci della eventuale tessera FIDC,,
per fax, mail o portarla di persona alla sede della FIDC Sezione Provinciale di Varese ai recapiti
riportati sotto, entro il giorno 30/06/2017, ore 16,30.
COSTI NON COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE: il candidato risultato idoneo dovrà fornire
alla Regione una marca da bollo da € 16,00 da applicare sull’attestato finale di abilitazione al ritiro del
medesimo.
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MODALITÁ DI PAGAMENTO: la quota di partecipazione al corso è da versare con bonifico bancario
sul conto intestato alla Federazione Italiana della Caccia Sezione Provinciale di Varese presso la
Banca Prossima S.p.a.: IBAN IT38 A033 5901 6001 0000 0123 739, (specificare causale del
versamento ISCRIZIONE CORSO RILEVATORE BIOMETRICO e indicare il NOMINATIVO DEL
PARTECIPANTE AL CORSO).
CONFERMA ISCRIZIONE: le iscrizioni vengono prese in considerazione in base all’ordine di arrivo
dei bonifici o versamenti di pagamento (data e ora). Il corso avrà luogo al raggiungimento del
numero minimo di 15 iscritti, si accettano al massimo 25 iscritti.
Entro il 04/07/2017 verrà comunicata la conferma di iscrizione e inizio corso; nel caso in cui fosse
indicato un indirizzo di posta elettronica o n. di cellulare, il corsista riceverà la conferma a mezzo mail
o SMS.
DISDETTA: un’eventuale rinuncia dopo il versamento della quota di iscrizione non da diritto ad alcun
rimborso. In caso di insufficienti iscritti, il corso verrà disdetto dandone tempestiva comunicazione agli
iscritti. In questo caso sarà restituito interamente l’importo versato dal corsista.
SEDE SVOLGIMENTO CORSO: Le lezioni si svolgeranno presso la sede della FIDC di Varese, in
Via Piave, 9. La segreteria è aperta il martedì e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore
14,00 alle ore 17,00.
_______________________________________________________________________________________________
PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali)
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive integrazioni e modifiche la Federazione Italiana della Caccia Sezione Provinciale di
Varese informa che i dati personali dei partecipanti saranno trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure
di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità del trattamento. All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art.
7 del D.Lgs. 196/03.
Il/la sottoscritto/a accetta le menzionate condizioni di partecipazione.

Data_______________

Firma
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