
 

Asfe Scarl 

via Belluzzo, 2 - Angolo Via Unità d’Italia – 37132 Verona 

Email info@asfe-vr.it 

SETTORE: Agroalimentare 

DURATA: 3 ore  

QUOTA: 40 euro (esente IVA) 

ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE DELLE SOSTANZE ALIMENTARI 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

L'articolo 1 della Legge Regionale n.41/2003 prevede che coloro che producono o vendono alimenti debbano 

svolgere obbligatoriamente percorsi di formazione e informazione finalizzati alla prevenzione del rischio derivante 

dalla manipolazione di alimenti.  Asfe Scarl, a seguito dell'emanazione del Decreto n. 552 del 4 agosto 2005 della 

Regione Veneto, ha ricevuto l'approvazione e il riconoscimento dei corsi di formazione professionale rivolti al 

Personale Addetto alla Produzione e Vendita delle Sostanze Alimentari in sostituzione dei libretti sanitari. 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto alle aziende o ai privati che, lavorando a contatto con sostanze alimentari, debbano garantire un 

adeguato livello di  formazione e aggiornamento sulle norme di sicurezza alimentare, conforme l’Art.1 L.R. n.41 del 

19 Dicembre 2003. 

STRUTTURA E CONTENUTO 

3 ore di teoria: 

• Igiene della persona (igiene delle mani, abbigliamento, consapevolezza del proprio stato di salute) 

• Malattie trasmissibili dagli alimenti 

• Sanificazione 

Test di Verifica  

 

SEDE 

Il corso potrà essere attivato c/o la sede delle imprese oppure nella sede ASFE Scarl 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Ufficio Gestione – lun – ven 8.30-12.30 e 14.00-18.00 tel. 045/2056123 – fax 045/2050106 mail: info@asfe-vr.it – 
giulia.benedetti@asfe-vr.it  



 

Asfe Scarl 

via Belluzzo, 2 - Angolo Via Unità d’Italia – 37132 Verona 

Email info@asfe-vr.it 

 

SETTORE  
“Addetto alla manipolazione delle 

sostanze alimentari 

 
Via G. Belluzzo, 2 – c.a.p. 37132 – Verona 

Tel. 045.2056124 – Fax: 045.2050106 
e-mail  Giulia.benedetti@asfe-vr.it 

 

 
SCHEDA DATI ISCRIZIONE 

DESCRIZIONE CORSO AL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE 

CORSO PER  ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE 
DELLE SOSTANZE ALIMENTARI 

QUOTA ISCRIZIONE :  
€ 40,00 (esente iva) 

SCHEDA NOMINATIVO 

COGNOME  NOME  C.F.  

LUOGO DI NASCITA  
DATA DI 
NASCITA 

 

TITOLO DI STUDIO  

INDIRIZZO  CAP  CITTA’ 

TEL.   CELL.  E-MAIL  

ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE 
AZIENDA O 
ENTE 

 

INDIRIZZO                                                                   N.  CAP  CITTÀ  

P.IVA.  CF  TEL  

E-MAIL  

LA SCHEDA VA COMPILATA IN TUTTI I SUOI CAMPI ED INVIATA VIA FAX AL NUMERO 045 2050106 E 
DEVE PERVENIRE ENTRO IL ___________________ 

VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

○ Provvederò al versamento della quota d’iscrizione all’atto dell’iscrizione 

○Tramite bonifico bancario ad uno dei seguenti c/c intestati: 
CSF A. Provolo SCARL – VIA A. BERARDI, 9 – 37139 VERONA P.IVA 04047560232 

    Banca: BANCO POPOLARE SOC. COP IBAN: IT 70 W 05034 11705 000000000306        
Le iscrizioni, che si consiglia di preannunciare telefonicamente o per e-mail, dovranno essere confermate inviando questa scheda compilata tramite 
fax al numero 045/2050124 o via mail a Giulia.benedetti@asfe-vr.it , per coloro che scelgono come forma di pagamento il bonifico bancario, anche 
la copia della disposizione bancaria.  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato al pagamento globale della quota di iscrizione ed alla 
presenza al 100% delle ore totali di corso. 
RITIRI: in caso di eventuali ritiri, sarà fatturato il 100% della quota di partecipazione fermo restando che sarà possibile essere inseriti nel corso 
successivo senza nessuna spesa. È facoltà degli organizzatori annullare l’iniziativa o di modificare il programma, dandone comunicazione agli 
iscritti. 

Dichiaro di avere preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in particolar modo per quanto riguarda 
la quota di partecipazione.  



 

Asfe Scarl 

via Belluzzo, 2 - Angolo Via Unità d’Italia – 37132 Verona 

Email info@asfe-vr.it 

 
Consenso dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 
(da compilare sul retro del presente modulo di iscrizione) 

 
 
Data   Firma 
    

INFORMATIVA AI SENSI DELL’art 13  DEL D. LGS. N. 196/2003 
 

Gentile Corsista Vi informiamo che, per l’instaurazione dei rapporti contrattuali in corso, siamo in possesso di 
dati acquisiti direttamente, o tramite terzi, a Voi relativi, dati qualificati come personali  dell’art 13  del D. Lgs. 
n. 196/2003 
 

Con riferimento a tali dati Vi informiamo che: 
1. I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli 

obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati verranno trattati in forma scritta e/o supporto 
magnetico, elettronico o telematico; 

2. Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dell’art 13  del D. Lgs. n. 196/2003 
3. Titolari del trattamento dei Vostri saranno: Asfe Scarl, con sede in Via G. Belluzzo n. 2 - 37132 

(VERONA). 

              Il Direttore 
           Orazio Zenorini 
 
 
CONSENSO AI SENSI DELL’art 13  DEL D. LGS. N. 196/2003 
 
 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art 13  del D. Lgs. n. 196/2003ed 
esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come personali della legge nei 
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
 
 
 
         PER ACCETTAZIONE       Firma 
 
 
        _______________________________ 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità che i dati sopra indicati nella presente scheda 
sono veritieri  
 
 
Verona, .................................    Firma .................................................................. 
 

 
 

 


