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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

 
L’Azienda………………………………………………………………………………………. 
 
Codice Fiscale n. …………………………Partita IVA n. …………………………………….. 
 
Indirizzo ……………………………………….CAP ……………Comune…………………… 
 
Prov. ……Tel. …………………….. Fax ………………. E-mail …………………………….. 
 
Associato ad Assolatte      SI               NO 
 
Trasmette la presente “conferma di adesione” al Seminario in oggetto dei Signori: 
 
Signor …………………………………….…….. Funzione …………………………………… 
 
Signor …………………………………….…….. Funzione …………………………………… 
 
Signor …………………………………….…….. Funzione …………………………………… 
 
Per il pagamento della quota di iscrizione, intestato a Editoriale Il Mondo del Latte srl, si 
allega: 
 

A Assegno n. 
 

Banca Importo                                                                   

 

B Importo Bonifico Banco BPM, sede Milano, IBAN 
IT26T0503401636000000021757 

 
L’Editoriale Il Mondo del Latte srl provvederà ad emettere regolare fattura per l’importo 
corrispondente. 
 
DATA Firma e timbro dell’Azienda 
 
……………….. ……………………………. 

SEMINARIO 
 

FSMA: introduzione al preventive control human food, obblighi degli 
O.S.A. che esportano in USA prodotti lattiero-caseari, gestione della 

sicurezza alimentare, verifiche e accreditamenti 
 

Mercoledì 8 marzo 2017 ore 9.00 
Sala Conferenze della Camera di Commercio di Milano in via Meravigli 9/b 

 

 

 



QUOTE DI ISCRIZIONE A PERSONA 

 
Azienda associata (1 partecipante) €  100 + IVA 22% 
Ogni partecipante successivo €    60 + IVA 22% 

 
Aziende non associate €  150 + IVA 22% 
Ogni partecipante successivo €   80 + IVA 22% 
 
N.B. Le quote sopraindicate devono essere versate all’atto di iscrizione, comunque 
non oltre il 3 marzo 2017. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
L’iscrizione deve essere effettuata con l’invio della presente “scheda di iscrizione” a 
Editoriale Il Mondo del Latte srl anche via fax al n. 02-72021838 entro il succitato termine. 
 

* * * * * * * * 
 
DISDETTA 
1. L’iscrizione è vincolante se non disdettata con preavviso scritto anche via fax entro 8 giorni 

lavorativi dalla data del Seminario. In questo caso la relativa quota di iscrizione, dedotta di 
€ 10 per spese amministrative, verrà restituita entro i 30 giorni successivi. 

2. In caso di mancata partecipazione al Seminario per il quale sia stata effettuata regolare 
iscrizione, non disdettata entro il termine sopra indicato, l’Editoriale Il Mondo del Latte è 
autorizzato a trattenere l’intera quota di adesione. 

3. E’ possibile, prima dell’inizio del Seminario, sostituire l’iscritto con altra persona della 
stessa Azienda, previa comunicazione alla segreteria organizzativa (02-72021817). 

 
ANNULLAMENTO E VARIAZIONE 
L’Editoriale Il Mondo del Latte srl si riserva sempre e comunque la facoltà di: 
 
1. Annullare l’attuazione del Seminario se non è raggiunto un numero adeguato di 

partecipanti. 
2. Rimandare ad altra data il Seminario. 
 
In ogni caso la responsabilità dell’Editoriale Il Mondo del Latte srl è limitata al rimborso delle 
quote eventualmente già pagate e alla tempestiva comunicazione alle aziende della 
cancellazione o della variazione. 
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
In riferimento alla Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla tutela della privacy, si comunica 
quanto segue: 
 
1. I dati forniti saranno utilizzati al fine di registrare la partecipazione al Seminario e verranno 

inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività formative. 
2. I dati sono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione dell’iscrizione e per l’emissione 

della relativa fattura. 
3. I dati forniti potranno essere utilizzati anche dall’Associazione Italiana Lattiero-casearia. 


