
Corso per Assaggiatori di Olio di Oliva 
Corso di Idoneità Fisiologica all'Assaggio di Olio di Oliva Vergine 

JESI (AN) 11-12-13-18 e 19 Gennaio 2019 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
Da compilare e inviare insieme alla copia del bonifico o della ricevuta di pagamento 

per e-mail a segreteria@olea.info, entro il 22 Dicembre 2018 

 

 

Il/la  sottoscritto/a  Cognome __________________________________Nome  ___________________________________ 
 

Residente in      Via __________________________ N _____Cap ______ Città  _________________________Prov.______ 
 

Cell. _____________________Telefono ________________ e-mail_____________________________________________ 
 

Professione____________________________________________________ 
 

Dati per la fatturazione: 
 

Cognome e nome o Ragione sociale: _____________________________________________________________________ 
 

Via _________________________________ N  _____Cap ______ Città  ______________________________Prov.______ 
 

Codice Fiscale ________________________________  P.IVA_________________________________________________ 
 

VISTO il programma e le condizioni di partecipazione, 
 

CHIEDE l’iscrizione al Corso per Assaggiatori di Olio di Oliva, che si terrà c/o il Laboratorio Sensoriale O.L.E.A. , Via 

Brodolini, 5 - JESI (AN)  nei  giorni 11-12-13-18 e 19 Gennaio 2019; 
 

DICHIARA di accettare e rispettare date, orari, programma del Corso e le seguenti condizioni di iscrizione: 

□ La quota di partecipazione è pari a €  350 (IVA compresa). 

L'accettazione al Corso prevede l'iscrizione obbligatoria ad O.L.E.A  pari a €. 40 per l'anno 2019, all'apertura del Corso. 
 

Modalità di Pagamento: 

A mezzo bonifico bancario, sul c/c bancario intestato a O.L.E.A, Cod. IBAN  IT89H0311113310000000019062 - c/o UBI 

BANCA - Pesaro - con la causale: Iscrizione Corso OLEA Jesi 2019, nel modo seguente: 
 

1 - Quota di anticipo: al momento della Domanda di Iscrizione, dovrà essere versato  un anticipo pari a €. 150,  

      non rimborsabile in caso di mancata partecipazione; 
  

2 - Saldo della quota:  la quota restante, pari ad €. 200, dovrà essere saldata all'apertura del Corso.  

        E' comunque possibile pagare la quota intera di €. 350 in unica soluzione, al momento della Domanda di Iscrizione; 
 

Allega: copia della ricevuta di pagamento per l'anticipo o per il saldo della quota di partecipazione.  
 

N.B.:  - La quota e' rimborsabile solo in caso di mancato svolgimento del corso. 

 - Il mancato pagamento della intera quota di iscrizione esclude dall'ammissione al Corso. 

          - il Corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20 iscrizioni. 

 - programma di massima scaricabile dal sito www.olea.info 

Data _______________                                  Firma __________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Trattamento dati e privacy. 

Il sottoscritto fornisce ai sensi del D.LGS 196/2003 art. 7, 13, 23 il proprio consenso affinché tali dati personali, come pure quelli che 

potranno essere richiesti in futuro ad integrazione dei suddetti, vengano trattati e comunicati ai terzi esclusivamente per scopi inerenti 

l’attività dichiarata. 

Data _______________                                  Firma __________________________ 
 

 

 

Info e iscrizioni 
Segreteria organizzativa OLEA 

Sito web: www.olea.info – e.mail  segreteria@olea.info - Giorgio Sorcinelli 338 8328092 – Mara Beciani 338 7798125 


