______________________________________
Reg. UE 1308/13 – Programma Apistico 2019-2020
MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE

La nutrizione in apicoltura:
alimenti, tecniche di somministrazione e gestione in apiario
Il modulo formativo si svolgerà online in modalità FAD (formazione a distanza) su apposita piattaforma. È
previsto un incontro introduttivo seguito da due giornate di lezioni teorico-pratiche, per un totale di 16 ore. Le
giornate formative si svolgeranno:
- giovedì 27 agosto 2020 con orario 17.00 – 19.00: incontro introduttivo;
- venerdì 28 agosto 2020 con orario 09.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00;
- sabato 29 agosto 2020 con orario 09.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00.

Costo di partecipazione: 30,00 €.
Docenti: Sica Rosario – Agronomo Esperto Apistico ; Carrelli Antonio – Tecnico APAS Campania

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza (comune, via, n. civico, CAP)

E-mail

Tel.

Per iscriversi al corso è necessario restituire debitamente compilato il presente modulo alla e-mail
info@aprocal.it, allegando un documento di identità e l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione
tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Associazione Aprocal - IBAN IT 59 T 08887 42830 000 000 500494
Con il presente modulo di iscrizione, il partecipante dichiara:
- Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016
per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi
previsti dalle norme.
- Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la
realizzazione di iniziative di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione.
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni
organizzate dall'Associazione:

Sì

No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto,
sul sito web, sui profili social e nelle bacheche affisse nei locali della medesima:

Data

Sì

No

Firma

________________________

_____________________________

_______________________________________
Sede legale: via I Maggio, 46 – 89851 San Costantino Calabro (VV) - Italy
tel. 335.8378680 – 329.5457225
e-mail: info@aprocal.it - www.aprocal.it C.F.: 96039300791

