
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

CORSO BASE APICOLTORI, 1° MODULO 
 

FINALE LIGURE (SV), Gennaio, Aprile 2019  
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________Residente in Via/Pza/Corso___________________ 
 
Città __________________________________Provincia___________________ 
 
Tel _________________________e-mail _________________________ 
 
Tessera APILIGURIA 2019 N°_______________(a cura del responsabile del corso) 
 

CHIEDE 
Di essere iscritta/o in qualità di socio APILIGURIA (ved. Nr tessera) in regola col tesseramento 2019 al 
corso base apicoltori (1° modulo) organizzato da APILIGURIA Sez.Savona con sede a Finale Ligure, 
che si svolgerà all’interno dell’Abbazia Benedettina Finalpia in Pza Abbazia Finale Ligure (SV) secondo 
il calendario in allegato, al costo di € ___60,00__(sessanta euro). Tessera APILIGURIA esclusa. 
 
 
 

1. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 

Il pagamento del corso potrà essere fatto come di seguito: 
 

1) Bonifico bancario 
a favore di:Associazione Apiliguria, IT49L0311110703000000050995, 
Banca Regionale Europea S.P.A., 
Causale: ISCRIZIONE CORSO BASE 2019 1°MOD SV “Nome” “Cognome” 
Costo: 60 Euro  

 
Una copia della contabile del pagamento dovrà essere inviata via mail a savona@apiliguria.it oppure 
consegnata brevi mano. 
 

Nota*1:  indicare nella causale se la somma include anche il “Tesseramento 2019”. Vedi nota*2 
 

 
  



 
 

 
2. ISCRIZIONE AI CORSI 

 
Il richiedente (di seguito, socio corsista) farà pervenire la documentazione relativamente alla propria iscrizione al 
corso secondo una delle seguenti modalità: 
 

1) Via mail a savona@apiliguria.it: 
 
• il presente modulo opportunamente compilato e firmato in tutte le sue parti; 
• modulo iscrizione APILIGURIA anno 2019; 
• copia della ricevuta di pagamento del corso a mezzo bonifico secondo il pto.1. Nota*2; 
• copia di un documento d’identità valido; 
• manleva per l’accesso alle lezioni pratiche (da firmarsi in loco all’inizio della prima lezione in apiario) 

 
 
2) consegnata brevi mano durante gli incontri o in altre occasioni. 
 

Il responsabile del corso (referente provinciale APILIGURIA) verificherà la correttezza e completezza della 
documentazione ricevuta e ne potrà richiedere la modifica se ritenuta non idonea in qualunque parte del modulo 
stesso. 
La conferma dell’iscrizione sarà inviata via mail o direttamente a voce in caso di consegna brevi mano. 
 
Nota*2:  è possibile eseguire un unico bonifico della somma totale comprendente iscrizione al corso più il costo 
del tesseramento APILIGURIA 2019. Richiedere al referente la documentazione per l’iscrizione all’associazione 
APILIGURIA 
 
 

3. SEDE E DATE DEI CORSI 
 

Il corso si articola in una parte teorica in aula ed una parte pratica in apiario secondo il calendario in allegato. 
La sessione teorica del corso si terrà presso la sede associativa della sezione savonese di APILIGURIA presso 
SALA MUSEO all’interno dell’abbazia benedettina di Finalpia (Ingresso Pza Abbazia, Finalpia, Finale Ligure(SV)).  
 
Le lezioni della parte pratica del corso saranno tenute invece in apiari messi a disposizione in concessione 
temporaneamente al docente ed ai soci corsisti limitatamente per le date e le attività correlate al corso. Gli 
indirizzi degli apiari saranno comunicati successivamente all’avvio del corso (parte teorica). 
Tutta le date sono riportate nel calendario del corso.  
APILIGURIA per motivi organizzativi potrà in ogni momento comunicare ai partecipanti eventuali variazioni 
relative al calendario orari e sede di svolgimento dei corsi. 
 
 

4. DISDETTA PARTECIPAZIONE 
 

Il socio corsista potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso in ogni momento, con comunicazione scritta alla 
sede savonese di APILIGURIA, via mail. Tuttavia, qualora tale comunicazione non pervenga ad APILIGURIA 
almeno 10 giorni prima (lavorativi e festivi inclusi) della data d’inizio corso, il socio corsista non potrà pretendere 
un rimborso superiore al 50% di quanto versato per il solo corso (60 Euro, rimborso 30 Euro). Nel caso di 
comunicazione tardiva inferiore ai 10 giorni dall’inizio del corso, sarà possibile per il socio corsista utilizzare la 
somma pari al 50% di quanto versato come credito per l’iscrizione al Corso Base Apicoltori 1°Mod dell’anno 
successivo. 
ll socio corsista non avrà diritto ad alcun rimborso della quota di partecipazione qualora la disdetta venga ricevuta 
da APILIGURIA Sez. SV dopo l’avvenuto inizio del corso o comunque ne interrompa la frequenza per cause e 
motivi non riferibili ad APILIGURIA Sez.SV.  



 
 

 
5. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO 

 
APILIGURIA Sez.SV per motivi organizzativi si riserva il diritto di rinviare il corso a calendario, dandone semplice 
comunicazione scritta al socio corsista. In questo caso, APILIGURIA Sez.SV stabilirà una nuova pianificazione 
del corso e l’eventuale quota di partecipazione già versata potrà essere utilizzata a copertura del corso 
riprogrammato. 
In caso di variazione delle date del corso dettate da motivi organizzativi di APILIGURIA e qualora sussistano 
esigenze che impediscano la regolare frequentazione del corso, sarà facoltà del socio corsista richiedere 
l’annullamento della propria iscrizione e la restituzione in toto della quota versata. 
 
 

6. MATERIALE DIDATTICO ED ATTESTATI DI FREQUENZA 
 

Il socio corsista prende atto che il corso base apicoltori (1°modulo) ed il relativo materiale messo a disposizione 
da APILIGURIA Sez.SV sono di proprietà di APILIGURIA Sez.SV.  
Il socio corsista s'impegna a non diffondere a terzi il contenuto del materiale didattico in forma integrale. 
Il socio corsista riceverà un attestato di frequenza nominativo al raggiungimento di almeno un numero di lezioni 
partecipate pari al 80% del totale delle lezioni a calendario. 
 
 

7. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I) 
 

I D.P.I sono obbligatori per l’accesso alle lezioni della parte pratica in apiario. I dispositivi sono a carico del socio 
corsista, tuttavia APILIGURIA Sez.SV darà supporto e consulenza nella scelta ed acquisto dei migliori D.P.I 
disponibili sul mercato. 
 
Firma per accettazione delle condizioni riportate a punti da 1 a 7 di cui sopra. 
 
Il socio corsista (firma leggibile) 
 
……………………….…………………….…, lì _________________________ 
 
 

8. RESPONSABILITA’ 
 
Dichiaro di sollevare l’associazione APILIGURIA da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno a persone e/o 
cose in conseguenza alla partecipazione al corso. 
 
Firma per accettazione delle condizioni riportate al punto8. 
 
Il socio corsista (firma leggibile) 
 
……………………….…………………….…, lì _________________________ 
 

  



 
 

 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Vedere documentazione in allegato  
 
 
 
 
 
 
 
Sono venuto a conoscenza del corso tramite:  
 
passaparola          www.apiliguria.it          Pagina Facebook          Locandina          Altro_____________ 
 



INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 

Gentile socio, 

ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali Ti infor-
miamo di quanto segue. 

1.        I dati sopra riportati verranno utilizzati dall’Associazione nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e 
trasparenza, adeguatezza e pertinenza e al fine esclusivo dell’organizzazione e gestione dell’Associazione. Si 
potrà aggiungere, su apposito consenso, la pubblicazione di immagini riguardanti lo svolgimento dell’attività 
dell’Associazione, nella bacheca interna, nella newsletter, nel giornalino, sulla carta stampata o nel sito 
internet dell’Associazione. 

2.        Il trattamento avverrà in via cartacea e informatica, da incaricati espressamente autorizzati. 

3.        Il conferimento dei dati sopra riportati è necessario per la reperibilità del l’associato 

4.        Il nome e cognome e lo stato di provenienza potranno essere comunicati ad Enti Locali o altre Pubbliche 
Amministrazioni ai fini della partecipazione a bandi di finanziamento dell’attività dell’Associazione. I dati non 
saranno trasferiti a paesi membri dell’U.E. o a Stati terzi. 

5.        Titolare del Trattamento è l’Associazione APILIGURIA, con sede c/o CIA via C. Colombo n.15, 16121 
Genova 

6.        Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto 
all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso 
(ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 
prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora Tu ritenga che 
il trattamento che ti riguarda violi il Regolamento. I diritti possono essere esercitati mediante comunicazione 
scritta da inviare alla mail apiliguria@apiliguria.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede 
dell’Associazione. 

  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  

Io sottoscritto/a, ……………………………………………………………, letta la suddetta informativa resa ai sen-
si dell’art. 13 GDPR, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, comuni e 
“particolari” (sensibili), per le finalità e con le modalità descritte nella suddetta informativa. 

  

………………………………..., lì …………….. 

  

Firma (leggibile) 

 ………………………………… 




