
INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO SAB (ex REC)

Denominazione Corso di Somministrazione Alimenti e Bevande

Durata 90 ore suddivise in 15 giorni da 6 ore ciascuno

Calendario Da Lunedì a Venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00
È obbligatoria la frequenza in aula per il 70% delle ore,

per un totale di 63 ore

Sede del corso Confesercenti Udine

via Tricesimo, 246 - Udine

Costo iscrizione Vedi “quota partecipazione” nel modulo iscrizione allegato

Informazioni Tel. 0432/481253

e-mail: info@confesercentiudine.it

L  a     da  t  a     d  e      ll  ’  e      s  a  m  e     f  i  n  ale in Camera di Commercio di Udine     c  o  n     r  ila  s  c      io
d  e      ll’a  tt  e      s  tat  o     v  e      rr  à     comunicata         du  r  a  nt  e     il     c      or  s  o  .

Inviare il modello di iscrizione alla email   info@confesercentiudine.it

Oppure

Consegnarlo a mano nella sede di Confesercenti Udine (via Tricesimo, 246)

mailto:info@confesercentiudine.it


RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO SAB (ex REC)

DATI DEL RICHIEDENTE

Cognome Nome

Codice Fiscale

Data e luogo di nascita

 Tipologia di attività (bar, ristorante, negozio ecc 
ecc)

RECAPITO ABITAZIONE

Via numero

Cap Comune

Telefono Cellulare

Fax e-mail

DATI PER LA FATTURAZIONE

Cognome Nome

Azienda

Codice Fiscale

Partita IVA

Via numero

Cap Comune

Telefono Fax

Quota di 
partecipazione

€. 395,00 + Iva = €. 481,90

Condizioni di 
pagamento

Preiscrizione di €. 81,90 ; saldo di €. 400,00 alla vigilia del corso

IBAN IT 21O 03069123441 000 000 11414

Causale del 
versamento

Corso SAB

Data ________________  Firma _____________________________

CONSENSO 
 

Io sottoscritta/o______________________________, appresa l’informativa visibile sul sito web 
http://confesercentiudine.it/, ai sensi del regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD), dichiaro 
che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile esprimo il mio

□ consenso □ mancato consenso al trattamento dei dati particolari ai sensi dell’art. art. 9, § 2, lett a del RGPD (p.es.: stato di 
salute, appartenenza sindacale)  per poter adempiere agli obblighi contrattuali

□ consenso □ mancato consenso al trattamento dei dati  per l’invio via email di materiale di promozione commerciale o per 
ricevere telefonate inerente i corsi (relative scadenze - rinnovi) e i servizi che CAT CONFESERCENTI UDINE SRL, 
CONFESERCENTI Udine offrono.

______________________________________                
   (data e firma)


