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SCHEDA ISCRIZIONE CORSO  
ELEMENTI SULL’ATTIVITA’ DI OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

 
Compilare TUTTI i campi del modulo in stampatello e inviare via e-mail a info@khe-sc.com o presso segreteria di KHE Società Cooperativa 

 

 
COGNOME __________________________________ NOME____________________________________ 

 
LUOGO DI NASCITA ___________________________ DATA DI NASCITA ___________ 

 
CODICE FISCALE ___________________________ 

 
RESIDENTE A ___________________________ VIA ___________________________ N.__ CAP _______ 
 
RECAPITO TELEFONICO __________________________ MAIL __________________________________ 
 
ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE: 
 
DENOMINAZIONE ______________________________________________________________________ 
 
SEDE ___________________________________ VIA ___________________________ N.__ CAP _______ 
 
RECAPITO TELEFONICO __________________________ MAIL __________________________________ 
 
PARTITA IVA ________________________________ CODICE UNIVOCO/PEC _______________________ 
 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 645.00 + IVA 
 
Modalità di pagamento: (indicare con una X la forma di pagamento scelta) 
 □ con Accredito bancario a favore di KHE Società Cooperativa Banca d’appoggio Banca Unicredit 
IBAN: IT77T0200880111000102835059   Causale Iscrizione Corso ELEMENTI SULL’ATTIVITA’ DI 
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
 □ In contanti presso sede di KHE Società Cooperativa 
 □ Imposta IVA – Esente art. 10DPR 633/72 
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La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso, materiale didattico, esecuzione prove pratiche, 
Attestato e servizi vari come previsti dal programma del Corso. Firmando si dichiara di aver preso visione 
e di accettare le informazioni generali, il programma e le modalità organizzative del Corso in oggetto.  
KHE Società Cooperativa si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare 
o modificare le date del Corso dandone tempestiva comunicazione. Le iscrizioni vengono raccolte in 
ordine cronologico. Il corso è a numero chiuso. 
 
Luogo e data _____________________ Firma ______________________________ 
 
Firmando le presente si dichiara di essere informati di poter, dietro richiesta, poter accedere ai seguenti 
servizi aggiuntivi: 
 
□ usufruire del servizio navetta per l’intera durata del corso al costo di € 247.00 
□ usufruire del servizio babysitter per l’intera durata del corso al costo di € 130.00 
 
Luogo e data _____________________ Firma ______________________________ 
  
 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS N. 196 del 30/06/03, Regolamento Ue 
2016/679 e successive modifiche ed integrazioni. 
Autorizzo KHE Società Cooperativa ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati, onde 
consentire il regolare svolgimento delle operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna 
(registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato, ecc.), per 
favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative formative, nonchè per comunicazioni a 
soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) e ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di 
banche dati (come da Informativa a Lei consegnata). 

 
Luogo e data _____________________ Firma ______________________________ 
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