A Unione Regionale Cuochi Toscani
Alla ca
Segreteria Master
“Giovani cuochi e i nuovi linguaggi del
cibo”
MODULO D'ISCRIZIONE
Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________
Il ___________________, residente in via _______________________________________
Nel comune di ___________________________
CAP _____________________
Codice fiscale ________________________________
recapito telefonico___________________
E mail _____________________________
(obbligatorio)
Iscritto FIC all’associazione cuochi di
______________________ numero tessera
______/2022
CHIEDE
di partecipare al Master in Gastronomia Multisensoriale “Giovani cuochi e i nuovi
linguaggi del cibo”.
Allega al presente Modulo di Iscrizione:
 Copia del documento di identità in corso di validità
Condizioni Generali
1. la sede del Corso è fissata presso il Ristorante Maninpasta ad Arezzo Via Guelfa n. 16
2. la data di inizio del corso è fissata per lunedì 28 Febbraio 2022;
3. le lezioni avverranno con cadenza settimanale per n° 8 incontri, per un totale di 32 ore,
come indicato nell'opuscolo di presentazione del corso che, chi firma , conferma di aver
letto;
4. il presente modulo di iscrizione dovrà pervenire via mail a: urctpresidenza@gmail.com
5. Il corso ha un costo di € 200
il pagamento dovrà avvenire come segue:
100 € al momento dell’iscrizione
100 € a metà del corso
La seconda rata di € 100 viene versata a titolo di cauzione e resa agli iscritti che, a
conclusione del corso, abbiano almeno l’80% di presenze.

Data ________________

Firma ________________________

Il/La sottoscritto/a _____________________si impegna all'obbligo di riservatezza
sulle informazioni acquisite nel corso delle attività formative, ed al divieto di
divulgazione e utilizzo del materiale didattico e della documentazione che sarà fornita
durante il corso, per un uso diverso da quello di studio.
Data ________________

Firma ________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a ______________________esprime il proprio consenso affinché i
dati personali possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/03.
Il trattamento dei dati da parte di Unione Regionale Cuochi Toscani sarà
esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali e per gli
adempimenti connessi con alla presente procedura.
Lo stesso acconsente altresì a concedere l’uso della propria immagine, che potrebbe
essere inserita in filmati divulgativi o promozionali e fotografie.

Data
_______________________

Firma
_______________________

