
CORSO SAB – (SCHEDA DI PREISCRIZIONE) 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

 
OBIETTIVO 

 
IL CORSO INTENDE TRASFERIRE LE OPPORTUNE CONOSCENZE 
AI PARTECIPANTI AL FINE DI GESTIRE UNA ATTIVITA’ DI 
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE 
 

 

 

SEDE 
CORSO 

 
ECIPAR- P.LE LEOPOLDO TOSI N. 4 –RIMINI 
 

 

 

 
 
REQUISITI DI 
ACCESSO 

 Maggiore età; 
 Diploma di scuola media Inferiore (per gli stranieri 

diploma corrispondente); 
 Per i cittadini di Paesi extracomunitari: una buona 

conoscenza della lingua italiana; 

 Essere in regola con la normativa vigente inerente 
il permesso di soggiorno 

FREQUENZA 
DURATA E 
ORARI 

OBBLIGATORIA 
100 ORE 
MATTINA – DALLE 9.00 ALLE 13.00 

DOCENTI TEAM DOCENTI ESPERTO DI SETTORE  

 
COSTO  

 
650,00 € 
 

 
 
 
ATTESTATO 
FINALE E 
ESAME 

ATTESTATI RILASCIATI: 
 

1. ATTESTATO SAB 
 

2. ATTESTATO RSPP (Resp. Servizio Prevenzione e Protezione) 
 

3. ATTESTATO ANTINCENDIO BASSO RISCHIO 
 
 
 

CORSO 
DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
SOMMINISTRAZIONE AL 

PUBBLICO DI ALIMENTI E 
BEVANDE E COMMERCIO NEL    

SETTORE ALIMENTARE  

   
 
ISCRIZIONE 

INVIARE LA PRESENTE SCHEDA COMPILATA CON 
 I DATI RICHIESTI AI SEGUENTI INDIRIZZI E-MAIL :  
 

commerciale@ecipar-rn.it – 
alessandra.cannito@ecipar-rn.it 
 
  

 

 

PARTENZA 
PREVISTA 

 
NOTA: 
 
IL CORSO PARTIRA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO ALLIEVI. 
 

 

 

DATI DEL PARTECIPANTE  

Nome                Cognome            

Codice Fiscale            

Luogo di 
nascita:  

Prov.             Comune/stato di nascita                                                                   Data di nascita                                       

Residente a 
(indirizzo completo: cap–città-via-n.) 

Prov. 

 Tel.           @ E-mail 

TITOLO DI STUDIO 
 



 
 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 E 14 DEL RGDP PER I DATI RACCOLTI 
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO 
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) agli artt. 13 e 14, commi 1, impone l’obbligo di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, 
sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al § 1, lett. a/f. La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che: 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’impresa ECIPAR Soc. Cons a R.L., sita in Rimini (RN), Piazzale Tosi 4, 
PEC: ecipar.rimini@cert.cna.it - EMAIL: ecipar@ecipar-rn.it - RECAPITO TELEFONICO: 0541760270 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali 
PEC: dporimini@cert.cna.it - EMAIL: dpo@cnaromagnaservizi.it - RECAPITO TELEFONICO: 0541760211 
FINALITA’I dati sono raccolti per le seguenti finalità: esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche 
richieste; adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria; gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei corsi e fatture; controllo dell’affidabilità 
e solvibilità); gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie); archiviazione nel pubblico interesse (ricerca scientifica, 
storica, a fini statistici); invio di materiale pubblicitario ed attività promozionali la cui base giuridica si fonda: su suo consenso espresso per una o più specifiche finalità; su esigenza contrattuale o 
precontrattuale; su obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta e su legittimo interesse. Illegittimo interesse consiste, ad esempio: nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione o di 
informazione, anche nei media nelle arti; nel marketing diretto convenzionale e altre forme di marketing o pubblicità; nell’invio di messaggi non commerciali non richiesti (es.: campagne politiche o 
per raccogliere fondi di beneficenza); nell’esecuzione di richieste legali incluse la riscossione del debito mediante procedure extragiudiziali; nella prevenzione di frodi, del reato di abuso d’ufficio, del 
reato di riciclaggio di denaro; nel monitoraggio dei dipendenti per scopi di sicurezza o gestionali; nell’attuare il whistle-blowing; nella sicurezza fisica, sicurezza IT e di rete; in trattamenti effettuati a 
fini storici, scientifici o statistici; in trattamenti effettuati a fini di ricerca (compresa la ricerca ai fini di marketing). I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono: ente poste o altre società di 
recapito della corrispondenza; banche ed istituti di credito; società di recupero crediti; studi legali; imprese di assicurazione; società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; 
studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi contabili e/o fiscali, ecc.; Uffici o Centri provinciali del Lavoro; Regione 
Emilia Romagna; Provincia di Rimini; Ministero del lavoro; Unione Europea; Enti pubblici e privati collegati al cofinanziamento del progetto; Agenzie di lavoro Interinale; Enti di formazione con cui 
si effettuano collaborazioni ed eventuali partner dell’iniziativa; Uffici giudiziari; Prefettura in caso di interventi di protezione civile; AUSL; Ospedali; Pronto Soccorso; Esercenti la professione medica 
e personale paramedico in caso di rischio grave, imminente o irreperibile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato; CNA Provinciale o Regionale della Regione Emilia Romagna per gli 
adempimenti contabili; Aziende in caso di Stage; Agenzie di Viaggio o strutture ricettive in occasione di gite o visite guidate; Cna Associazione Provinciale di Rimini, Cna Romagna Servizi Srl; Cna 
Credito S.r.l. e società del sistema con lo scopo della formazione, dell’orientamento, dell’imprenditoria, dell’inserimento lavorativo, dei servizi per il cittadino e finanziamenti. La informiamo, inoltre 
che, in occasione di attività di particolare interesse, feste, manifestazioni, eventi, gite scolastiche, concorsi, l’azienda potrebbe realizzare servizi fotografici o riprese visive a ricordo di tali iniziative: 
tali immagini potranno essere esposte o conservate presso gli uffici dell’Ente o pubblicate sul sito internet dell’Ente. I dati non saranno trasferiti fuori dal territorio UE 
PERIODO DI CONSERVAZIONE Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riferito al trattamento per le finalità contrattuali coincide con la durata del rapporto 
contrattuale, mentre quello legato all’espletamento degli obblighi legali è previsto dalla legge. In relazione alle finalità di comunicazione commerciale, promozionale e/o informativa il periodo di 
conservazione dei dati strettamente correlato al perdurare del consenso fornito, fino alla sua revoca. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, delimitazione del trattamento dei 
dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati. Dal momento che il nostro trattamento ha/ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, 
lett. a) le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Le è riconosciuto il 
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
COMUNICAZIONE La comunicazione dei suoi dati: è obbligatoria per legge, pertanto il Suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di adempiere il contratto; è requisito 
necessario per la conclusione del contratto, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di adempiere il contratto; serve ai fini di invio di materiale pubblicitario, 
svolgimento di attività promozionale, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di inviare materiale pubblicitario; svolgere attività promozionali; 
CONSENSO 
Spettabile ECIPAR Soc. Cons. a R.L. 
Io sottoscritta/o ____________________________________________________ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP), dichiaro che in modo 
libero, specifico, informato e inequivocabile esprimo  il mio 
□ consenso □ mancato consenso al trattamento dei dati da voi svolto ai fini di marketing, invio di materiale pubblicitario e svolgimento di attività 
promozionale______________________________(data e firma)     
□ consenso □ mancato consenso al trattamento di particolari categorie di dati (art. 9, § 2, lett a)._______________________  (data e firma)      
□ consenso □ mancato consenso al trattamento dei dati (immagini fotografiche, e-mail, numero di cellulare, immagini video) per i fini indicati nella suddetta informativa e per eventuali 
pubblicazioni (anche sul proprio sito internet) o mostre organizzate dall’azienda incollaborazione con Enti, Scuole o Associazioni culturali     ( data e 
firma)______________________________________ 
 

 
 

 

DATI DELL’AZIENDA PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale:                                                                 

Partita Iva                                   C.F 

Codice SDI PEC 

Attività svolta dalla ditta:                                                             Codice ATECO Azienda: 

Sede della ditta: Via                n.    Comune      Prov.  

CAP     Tel.     Fax    @ E-mail                                  

MODO DI PAGAMENTO (BARRARE LA CASELLA SCELTA) 
 

 bonifico ECIPAR –  
Banca    BPE   IT 49 X 05387 24202 000000 735042 
 

CAUSALE BONIFICO Indicare: Corso AU 12-2021 corso SAB + NOME PARTECIPANTE  
 

RILASCIO ATTESTATO Al termine del corso previo pagamento del ticket. 
 

SEDE DEL CORSO ECIPAR – P. LE TOSI N. 4 –RIMINI   
REFERENTE CORSI: IVAN RONDINELLA - TEL. 0541 760248  
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:   
 

IVAN RONDINELLA   TEL. 0541 760248   ALESSANDRA CANNITO TEL. 0541 760240 
 MAIL: commerciale@ecipar-rn.it    alessandra.cannito@ecipar-rn.it 

L’ALLIEVO DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI SOPRA ELENCATI – Firma allievo 


