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Dati del partecipante 
 
Cognome e Nome 
 
________________________________________________ 
Luogo di nascita 
 
________________________________________________ 
Data di Nascita 
 
________________________________________________ 
Codice Fiscale 
 
________________________________________________ 
Residenza 
 
________________________________________________ 
Telefono/Fax 
 
________________________________________________ 
e-mail 
 
________________________________________________ 
 
 Dati per la fatturazione 
 
Denominazione Azienda 
 
________________________________________________ 
Partita Iva 
 
________________________________________________ 
Codice Fiscale 
 
________________________________________________ 
Via e num. 
 
________________________________________________ 
Città                                                                             
Prov. 
 
________________________________________________ 
Cap. 
 
________________________________________________ 
e-mail 
 
________________________________________________ 
 
Timbro e Firma aziendale (ai sensi DPR 445/2000) 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 

 

Clausole Contrattuali 
1. Iscrizione 
La presente scheda, compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta va inviata o consegnata a mano a:  
ERAPRA DEL VENETO - Via C. Monteverdi n. 15 – 30174 
Venezia-Mestre 
tel. 041/5040460 – fax 041/989034  
e-mail: erapra@confagricolturaveneto.it 
2. Quota di partecipazione e modalità di pagamento 
La quota di partecipazione è di €270.49 + iva 22% (TOT. 
330.00). La quota per le aziende associate EPS è di 
€221.31 + iva 22% (TOT. 270.00) 
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’scrizione 
(seguirà fattura) scegliendo fra una delle seguenti modalità 
di pagamento: 

 versamento diretto c/o uffici Erapra Veneto  

 Bonifico Bancario da effettuarsi sul c/c Friuladria IBAN 
IT90 R 05336 02041 000046592579 causale 
“partecipazione  corso  formazione ……………………………  – 
Intestato a ERAPRA DEL VENETO – Via C. Monteverdi n. 
15 – 30174 Venezia-Mestre (da presentare copia al 
momento dell’iscrizione) 

3. Variazioni di programma 
L’ERAPRA DEL VENETO si riserva la facoltà di rinviare o 
annullare il corso programmato dandone comunicazione via 
fax o e-mail ai partecipanti entro 10 giorni dall’avvio dei 
corsi; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso 
dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. L’ERAPRA DEL 
VENETO si riserva inoltre la facoltà di modificare il 
programma\sede del corso e/o sostituire i docenti indicati 
con altri docenti di pari livello professionale per esigenze 
organizzative dell’Ente. 
4. Foro competente 
Il foro esclusivo competente per l’interpretazione ed 
esecuzione del contratto è quello di Venezia. 
5. Privacy – Informativa art. 13 Decreto Leg.vo 196/2003 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196 del 
30/6/2003, Erapra del Veneto, titolare del trattamento dei 
dati personali inseriti nella presente scheda, informa che i 
dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei e/o 
informatici ai fini della gestione amministrativa dei corsi 
(contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno 
essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini 
dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per 
corsi ed iniziative di studio future di ERAPRA DEL VENETO. I 
dati non saranno comunicati né diffusi a terzi. In ogni 
momento Lei potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 
7 del D.Lgs. 196/2003. 
Autorizzo il trattamento dei dati D.Lgs. 196/2003 
 
__________________________________________________ 
Firma e Timbro per specifica approvazione delle clausole 3 
(variazione di programma) e 4 (foro competente). (art. 
13421 2° comma Codice Civile) 
 
__________________________________________________ 
 
Data  __________________ 

Ai fini del DPR 445/2000 si allega documento di riconoscimento 

Titolo corso: GUARDIE VOLONTARIE VENATORIE 

 

mailto:erapra@confagricolturaveneto.it

