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Indirizzo (Via – Cap – Città – Provincia)  

Indirizzo Sede  Legale (se diverso dal 
precedente) 

 

Codice Fiscale  
P.IVA  

E-mail per invio credenziali piattaforma  
 
 
 

E-mail per recapito fattura  

Corso di Formazione e Aggiornamento  
in materia di Igiene degli Alimenti E-Learning 

Codice corso Corso Durata Prezzo cadauno a partecipante 
 iva esclusa 

4HCPER03 Corso di formazione in materia di igiene degli alimenti - Accreditato alla 
Regione Emilia Romagna ai sensi del DGR 311/2019 3 ore 40 € 

4HCPERA12 Corso di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti - Accreditato alla 
Regione Emilia Romagna ai sensi del DGR 311/2019 3 ore 40 € 
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Questo percorso è rivolto a tutto il personale alimentare le cui mansioni rientrano nei Livelli 1 e 2 così come classificati nella DGR 
311/2019 della Regione Emilia-Romagna. Gli addetti a queste mansioni sono tenuti alla frequentazione di un corso base della 
durata minima di 3 ore. In questo corso verranno presi in esame argomenti quali rischi e pericoli alimentari, conservazione degli 
alimenti e igiene, individuazione e controllo rischi, allergeni e celiachia. La formazione deve essere aggiornata ogni 3 anni per gli 
addetti alle mansioni del Livello 2, e ogni 5 anni per quelli del livello 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO REGIONALE: DGR 
311/2019 

 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: Per iscriversi occorre compilare il modulo e rinviarlo a divisioneformazione@grupporemark.it                                  
o tramite fax 059 29 14 889 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario al momento dell'iscrizione 

Beneficiario Reform Srl   Partita Iva 03291850364    Sede Legale Via Tavoni 6 41058 Vignola (MO) 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – IBAN: IT 91 K 05387 12905 000001895041 
Causale: Nome Azienda + Codice Corso 

 

CONDIZIONI GENERALI 
MODALITA' DI EROGAZIONE 
Non appena ricevuta l’iscrizione verranno comunicate le credenziali tramite e-mail, il corso è fruibile per 6 mesi. 
Il corso è inteso come nominale, quindi non è possibile svolgere il corso in collettivo (no più utenti con un singolo account). 
Il partecipante dovrà seguire i ritmi del corso e non potrà accelerare le modalità di somministrazione dello stesso a proprio piacimento. I tempi del 
corso potranno essere anche superiori al tempo previsto per legge. 
E' necessaria la presenza fisica dell’utente in quanto devono essere mandate avanti le slides. 
IL SUPERAMENTO 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto 
del corso suddiviso per i moduli fruiti. 
Dopo il superamento del test verrà rilasciato l'attestato di partecipazione. 
Per maggiori informazioni consultare le FAQ all’indirizzo http://www.grupporemark.it/it/accedi-alla-piattaforma-e-learning_000116.htm 

Per accettazione 
 
______________________________, lì_________________                                                                                         Firma ______________________________________________ 
(località e data) 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
1. In caso di rinuncia, Reform sarà autorizzata a emettere fattura per l'intero importo sopra indicato e a trattenere la quota eventualmente versata,  
2. L’attestato di Abilitazione / Partecipazione verrà rilasciato a seguito del pagamento totale del corrispettivo concordato. 

Le parti dopo averle rilette e approvate dichiarano di accettare, ex artt 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole: 1 
Per accettazione 
 
______________________________, lì_________________                                                                                         Firma ______________________________________________ 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La informiamo che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, il Gruppo Remark tratterà i dati da Lei forniti con finalità connesse al servizio. 

L’informativa completa può essere visionata sul sito www.grupporemark.it 
Ricordando che Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere informazioni sul trattamento dei Suoi dati a cura del Titolare del trattamento le chiediamo 

il consenso all’invio di materiale informativo o pubblicitario, anche mediante e-mail. 
□     Acconsento           □   Non acconsento 
______________________________, lì_________________  →Firma _______________________________________ 

FATTURAZIONE 
Per la fatturazione elettronica: 
Codice Destinatario: ____________________________________   Pec: __________________________________________________ 
Le fatture verranno inviate esclusivamente in formato XML. 
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