
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sede del corso: 

Studio Ambiente H.A.C.C.P. 

Via Consolare Valeria, 186 

98125 Pistunina Messina 

 

 

 

 
Per info: 

Tel. 3479482942 

 

STUDIO AMBIENTE HACCP 

Via Ettore Lombardo 
Pellegrino, 23 Is. 156 

98123 Messina 

www.studioambientehaccp.it 

info@studioambientehaccp.it 

Tel. 3479482942 

 

 
CORSO H.A.C.C.P. PER ALIMENTARISTI 

 

 

Corso H.A.C.C.P. per alimentaristi 

 
CORSO DI FORMAZIONE BASE -12 ORE 

Tutte le attività che comportano manipolazione e non di alimenti: Baristi, 

pasticceri, personale operante all’interno delle cucine per mense, ristoranti, 

pizzerie e similari, pastifici, rosticcerie, gastronomie, ecc. 

Tutte le attività che comportano manipolazione di alimenti confezionati o sfusi 

non deteriorabili o alla relativa sola somministrazione e vendita: personale 

addetto alla sola somministrazione nelle mense, camerieri, personale addetto 

alla vendita dei prodotti ortofrutticoli ed al trasporto degli alimenti sfusi che 

necessitano del controllo della temperatura. 

 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO – 6 ORE 

 
Attestato valido e riconosciuto in tutta Italia per il principio della 

reciprocità ai sensi della direttiva europea 2005/36/CE recepita con il 

Decreto legislativo 206/2007 

 

Formazione del personale alimentarista obbligatoria ai sensi del Reg. CE 

852/04. 
 

http://www.studioambientehaccp.it/
mailto:info@studioambientehaccp.it


Quota di iscrizione: 

 
- € 55,00 IVA inclusa, corso base per alimentarista 

 
- € 35,00 IVA inclusa, corso di aggiornamento. 

 
La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso con materiale didattico, Attestato e 

servizi vari come previsti dal programma del corso. 

 
 
Modalità di partecipazione Per ritenersi iscritti al corso occorre inviare scheda di iscrizione 

ed estremi copia del bonifico, alla seguente e-mail: info@studioambientehaccp.it 

Oppure presentare la scheda di iscrizione ed effettuare il pagamento in contanti presso la 

segreteria di Studio Ambiente H.A.C.C.P. – via Ettore Lombardo Pellegrino, 23 Is. 156 - 

98123 Messina. 

 
 
N.B.: L'eventuale rinuncia all'iscrizione dopo l'invio della conferma da parte del richiedente, dovrà essere 

anticipata telefonicamente alla segreteria organizzativa con la quale si è preso precedentemente contatto 

e successivamente comunicato in forma scritta con anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data di inizio 

della formazione. Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l'addebito della quota di 

partecipazione. 

 
 
 

Modalità di pagamento 

 
 

✓ Bonifico Bancario, intestato a Studio Ambiente H.A.C.C.P. Dott. Lorenzo Crucitti 
 

Agenzia Unicredit S.P.A.- filiale Cairoli, IBAN IT03P0200816530000102087041 
 

Causale: Iscrizione al corso HACCP. 

 
 

✓ Contanti 

mailto:info@studioambientehaccp.it


 

 

CORSO H.A.C.C.P. PER ALIMENTARISTI 

Studio Ambiente H.A.C.C.P. 

Via Ettore Lombardo Pellegrino, 23 Is.156 – 98123 Messina 

P.IVA 03488500830 

Cell. 3479482942 – Email: info@studioambientehaccp.it 

 

Compilare TUTTI i campi del modulo in STAMPATELLO e inviare a info@studioambientehaccp.it 
 

Nome: 

 

Nato in: 

 
Codice 

Fiscale: 

 
 
Paese: 

 

Città: Prov. 

 
 
 

Paese: 

Cognome: 

Il giorno: 

 

 
CAP: 

Residenza 

Città: Prov. Indirizzo: 
 

 
Recapiti 

Tel: 

Fax: 

Cel: 

E-Mail: 

 

 
ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE 

 

Azienda/Ditta/Ente: 
 

 
Sede: 

Paese: 

Città: 

 

 
Prov. 

CAP: 

 
Indirizzo: 

 
Recapiti: 

 

Codice 

Fiscale: 

Tel: 

Fax: 

Cel: 

 
E-Mail: 

 
 

 

Partita 
IVA: 

Referente: 

 
 
 

🗌 CORSO DI FORMAZIONE BASE – Data del corso ……… 🗌 Modalità FAD (Piattaforma online) 

 

🗌 AGGIORNAMENTO – Data del corso ….……………. 🗌 Modalità Residenziale 

 

L’iscrizione è effettiva esclusivamente ad avvenuto pagamento della quota di iscrizione del corso. Studio ambiente H.A.C.C.P. si riserva la facoltà, per 
cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso dandone tempestiva comunicazione. Nel caso di annullamento verrà 
restituita l'intera quota versata. In caso di mancata partecipazione, la disdetta dovrà essere comunicata via mail e telefonicamente almeno 7 gg lavorativi 
prima dell'inizio del corso. Le iscrizionI vengono raccolte in ordine cronologico. 

Luogo e data: Firma: 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.LGS N. 196 DEL 30/06/03 

Ai sensi del GDPR (regolamento UE 2016/679) e del d.lgs.n. 196 del 30 Giugno 2003 a tutela dei soggetti interessati in materia di trattamento dei dati 
personali, informiamo che i dati forniti saranno utilizzati al fine di registrare l’iscrizione al corso e saranno inseriti nella banca dati relativa ai clienti delle 
attività formative. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione dell’iscrizione. Per gli altri diritti si rimanda al d.lgs. n. 196 del 30 Giugno 
2003 

Luogo e data: Firma: 

mailto:info@studioambientehaccp.it
mailto:info@studioambientehaccp.it


 

 

  

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(artt. 13 e 14, Regolamento UE 679/2016 GDPR) 

 

Egregio Cliente, 

 

  il Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, applicabile in tutti gli Stati Membri, 

riconosce ad ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che siano oggetto di 

trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei 

diritti e libertà fondamentali della persona.  

 

 Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarLa che 

il trattamento dei Suoi dati verrà da noi effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, 

correttezza, pertinenza, proporzionalità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei 

Suoi dati e diritti in conformità a quanto previsto da dette disposizioni di legge. 

 

 Le precisiamo altresì che per l’instaurazione e/o l’esecuzione dei rapporti 

contrattuali in essere e per l’adempimento a specifici obblighi di legge, abbiamo 

necessità di acquisire i Suoi dati personali, o avremo necessità di acquisirli 

successivamente, senza necessità di Suo ulteriore consenso, implicito nella stipula del 

contratto/accordo tra le parti e/o attribuzione incarico in oggetto. 

 

 Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le 

forniamo le seguenti informazioni. 

 

1. Dati personali oggetto del trattamento  

 

Ai fini dell’esplicazione dell’attività di cui all’incarico/contratto tra le parti, e per 

soddisfare la sua richiesta di servizi, dobbiamo utilizzare alcuni Suoi dati personali. Si tratta 

di dati identificativi (codice fiscale, data e luogo di nascita), recapiti (indirizzo, utenza 

telefonica fissa, cellulare, fax, e-mail). 

 

2. Finalità, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 

 

Le finalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati sono collegate all’assolvimento dei 

rapporti contrattuali e precontrattuali in essere tra le parti, per l’adempimento di norme e 

obblighi di legge cui il Titolare del trattamento è soggetto e per il perseguimento di 

legittimi interessi del titolare del trattamento o di terzi, laddove previamente autorizzato. 

Si precisa che il conferimento di detti dati ha natura obbligatoria nel senso che, 

diversamente, non saremmo in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, al 

mandato sopra citato, e che i Suoi dati potranno essere raccolti anche presso altri 

soggetti.  

L’eventuale trattamento dei Suoi dati per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle 

indicate sarà oggetto di specifica ed autonoma informativa e apposito consenso, non 

vincolante per lo svolgimento del contratto in oggetto. 

 



 

 

 

3. Titolare del trattamento  

 

Il titolare del trattamento dei dati è: STUDIO AMBIENTE H.A.C.C.P. DOTT. LORENZO 

CRUCITTI, con sede in Messina (ME), Via Ettore Lombardo Pellegrino, 23 Is.156, codice 

fiscale CRCLNZ82P16F158W, partita IVA 03488500830. 

 

Eventuali Responsabili del trattamento verranno nominati, all’atto del conferimento da 

parte del Titolare di incarichi esterni per lo svolgimento dei quali è necessario condividere i 

Suoi dati, tra coloro che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche 

e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 

Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato e previa sottoscrizione da 

parte del Responsabile di apposito contratto/addendum all’incarico professionale 

contenente i requisiti e le specifiche del trattamento stesso. 

 

4. Destinatari dei dati personali 

 

I Suoi dati saranno resi conoscibili al nostro personale amministrativo interno, 

appositamente incaricato, e ai nostri collaboratori esterni, a tal fine nominati Responsabili 

del Trattamento specifico in oggetto, il cui elenco è disponibile presso la nostra sede. 

Detti dati saranno altresì comunicati, a nostri fornitori di servizi quali, società di servizi 

informatici, società di outsourcing, consulenti e liberi professionisti, enti e/o patronati, 

aziende o enti da noi nominati Responsabili dello specifico trattamento ed il cui elenco è 

a sua disposizione presso la nostra sede. 

 

5. Trasferimenti dei dati 

 

Poiché alcuni dei Suoi Dati Personali sono trasferiti a Destinatari che potrebbero trovarsi al 

di fuori dello Spazio Economico Europeo, il Titolare assicura che il trattamento elettronico 

e cartaceo dei Suoi Dati Personali da parte dei Destinatari avviene nel rispetto della 

Normativa Applicabile.  

 

6. Modalità del trattamento e di conservazione dei dati 

 

Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e 

strumenti informatici automatizzati e/o cartacei, tali da permetterle l’accesso ai Suoi dati 

personali in ns. possesso, secondo le modalità più idonee a garantirne l’integrità, 

l’aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza, proteggendoli altresì da trattamenti non 

autorizzati e/o illeciti nonchè dalla perdita, distruzione o dal danneggiamento 

accidentale.   

Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di 

legge, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici 

incarichi per conto dello scrivente previo loro espresso impegno alla tutela dei Suoi dati 

personali in conformità alle disposizioni della presente Informativa ed alle norme sul 

Responsabile del trattamento di cui agli artt. 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 

GDPR, nonché alle norme di legge applicabili. 

 

7. Durata del trattamento  

 

Il trattamento dei dati avrà luogo per tutta la durata dei rapporti instaurati tra le parti e, 

successivamente alla conclusione del rapporto/contratto in essere, per ottemperare agli 



 

 

adempimenti di legge di natura civilistica e fiscale applicabili al rapporto in essere, 

nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di legge cui è tenuto il Titolare. 

 

8. Diritti dell’interessato 

 

In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del 

trattamento sopra individuato, tutti i diritti riconosciuti dalla normativa europea ed interna 

applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, 15 a 22 e 34 del Regolamento Europeo e 

dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare: 

 

a) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.il diritto di 

ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati personali oggetto di 

trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento previsti dal Reg. 

Eu. 

b) il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, 

la limitazione del trattamento oppure, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati  

c) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La 

riguardano ancorché pertinenti alle finalità della raccolta per motivi legittimi o di 

revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso, ove esso sia necessario. 

d) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione 

dei dati personali) o autorità giudiziaria; 

 

L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la 

Sede del Titolare del trattamento o via mail previa richiesta scritta dello stesso. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto/a, di età maggiore di anni 16, presa visione e letta l’informativa sul 

trattamento dei miei dati personali di cui sopra e pienamente informato/a delle finalità, 

modalità e caratteristiche del trattamento, nonché dell’identificazione del titolare del 

trattamento 

 

d i c h i a r o 

 

di essere consapevole che, all’atto dell’attribuzione dell’incarico in oggetto e/o della 

stipula dell’accordo contrattuale, fornisco implicitamente il mio pieno consenso al 

trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa e 

che ulteriori trattamenti per finalità diverse da quelle indicate dovranno essere oggetto di 

apposito consenso scritto. 

 

DATA_________________ 

 

 

FIRMA 

 

 ___________________________ 

 



 

 

 

CONSENSO INFORMATO AL  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(artt. 6, 7, 13 e 14, Regolamento UE 679/2016) 

 

Egregio Cliente/Fornitore, 

 

  il Regolamento Europeo n. 679/2016 applicabile in tutti gli Stati Membri riconosce 

ad ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento da 

parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà 

fondamentali della persona.  

 

 Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarLa che 

il trattamento dei Suoi dati verrà da noi effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, 

correttezza, e trasparenza e di tutela della riservatezza dei Suoi dati e diritti in conformità 

a quanto previsto da dette disposizioni di legge. 

 

 Le precisiamo altresì che per il trattamento dei Suoi dati per finalità ulteriori rispetto 

a quelle di cui al contratto/accordo tra le parti o connesse all’adempimento di obblighi 

di legge cui il Titolare è tenuto, sussiste l’obbligo, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 

679/2016, di chiedere ed ottenere, in forma scritta, il Suo consenso informato.  

 

 Detto consenso è da ritenersi liberamente prestabile dall’interessato senza che 

esso sia in alcun modo collegato allo svolgimento del rapporto contrattuale tra le parti 

ne possa essere motivo di risoluzione di detto contratto o mancato espletamento degli 

obblighi in esso previsti o ad esso collegati. 

 

 Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le 

forniamo le seguenti informazioni. 

 

1. Finalità del trattamento 

 

La finalità ulteriore del trattamento cui sono destinati i Suoi dati è: 

 

- Gestione della clientela 

 

2. Modalità del trattamento  

 

Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con le stesse modalità di cui 

all’incarico/contratto in essere tra le parti, esplicitati nell’informativa ex art.13 e 14 a Lei 

fornita all’atto della sottoscrizione dello stesso o, laddove necessario, nella fase 

precontrattuale. 

 

3. Durata del trattamento  

 

Il trattamento dei dati avrà luogo per il tempo necessario al perseguimento della finalità 

di cui al punto 1. per cui esso è autorizzato e comunque non oltre il termine di cui al 

contratto/incarico in essere tra le parti, nonché, successivamente alla conclusione dello 

specifico trattamento, per ottemperare agli adempimenti di legge di natura civilistica e 

fiscale applicabili al rapporto in essere, nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di 

legge cui è tenuto il Titolare. 



 

 

4. Titolare del trattamento  

 

Il titolare del trattamento dei dati è: STUDIO AMBIENTE H.A.C.C.P. DOTT. LORENZO 

CRUCITTI, con sede in Messina (ME), Via Ettore Lombardo Pellegrino, 23 Is.156, codice 

fiscale CRCLNZ82P16F158W, partita IVA 03488500830. 

 

Eventuali Responsabili del trattamento verranno nominati, all’atto del conferimento da 

parte del Titolare di incarichi esterni per lo svolgimento dei quali è necessario condividere i 

Suoi dati, tra coloro che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche 

e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 

Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato e previa sottoscrizione da 

parte del Responsabile di apposito contratto/addendum all’incarico professionale 

contenente i requisiti e le specifiche del trattamento stesso. 

 

5. Diritti dell’interessato 

 

In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del 

trattamento sopra individuato, tutti i diritti riconosciuti dalla normativa europea ed interna 

applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, 15 a 22 e 34 del Regolamento Europeo e 

dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare: 

 

a) il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati personali 

oggetto di trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento 

previsti dal Reg. Eu. 

b) il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, 

la limitazione del trattamento oppure, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati  

c) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La 

riguardano ancorché pertinenti alle finalità della raccolta per motivi legittimi o di 

revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso 

d) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione 

dei dati personali) o autorità giudiziaria; 

 

L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la 

Sede del Titolare del trattamento o via mail previa richiesta scritta dello stesso 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER  

SPECIFICHE FINALITA’ ULTERIORI 

 

Io sottoscritto/a, di età maggiore di anni 16, presa visione e letta l’informativa sul 

trattamento dei miei dati personali di cui sopra e pienamente informato/a delle finalità, 

modalità e caratteristiche del trattamento, nonché dell’identificazione del titolare del 

trattamento 

d i c h i a r o 

 

di fornire il mio pieno ed informato consenso al trattamento dei miei dati personali per le 

finalità indicate nella suddetta informativa. 

 

DATA_________________ 

 

 

FIRMA 

 

 ___________________________ 

 


