
Via dell'Artigianato, 53/55 – 57121 Livorno
Tel. e Fax 0586/372494

www.agrofauna.it - info@agrofauna.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE – ARBORICOLTURA PROFESSIONALE
da inviare compilata e firmata via fax allo 0586/372494 o via e-mail all'indirizzo formazione@agrofauna.it

MODULO SCELTO (1)

 Valutazione integrata della stabilità degli alberi in ambiente urbano (€ 380,00)
 Gestione delle palme (€ 85,00)
 Uso di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori (€ 95,00)
 Tecniche di potatura in ambiente urbano (€ 380,00)
 Il consolidamento degli alberi (€ 160,00)
 Rigenerazione radicale (€ 85,00)

DATI PARTECIPANTE (IN STAMPATELLO)

Nome e Cognome:

Luogo e data di nascita:

Telefono: E-mail:

DATI FATTURA (IN STAMPATELLO)

Cognome e Nome o 
Ragione sociale:

Cod. Fiscale:

P.Iva:

Indirizzo:

Comune: Prov.: CAP:

Recapito/i telefonico/i: Fax:

E-mail:

(1) L'ISCRIZIONE A PIÙ MODULI DA DIRITTO AD UNO SCONTO DEL 5% PER OGNI MODULO SCELTO FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà avvenire, a seguito della comunicazione di conferma inviata dalla segreteria corsi, tramite bonifico bancario sul c/c  
intestato a Agrofauna srls, Banca CR Firenze - Filiale di Via Cairoli, 20 Livorno - IBAN: IT70 U061 6013 9201 0000 0017 145 - nella 
causale indicare titolo e data del corso, [cognome, nome partecipante]. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento dell'avvenuto pagamento. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà inviata 
una conferma di attivazione del corso tramite fax o e-mail, al più tardi entro 10 giorni di calendario dalla data di inizio del corso. 

RINUNCIA

L’eventuale disdetta dovrà pervenire tramite fax o e-mail  entro e non oltre il 15° giorno precedente la data di inizio del corso. Dalla 
mancata disdetta entro tale limite deriva l’obbligo di pagamento integrale del corso. 

ANNULLAMENTO DEL CORSO 

In  caso  di  mancato  raggiungimento  del  numero  minimo  di  partecipanti,  Agrofauna  srls  si  riserva  la  facoltà  di  annullare  il  corso  e 
riprogrammarlo in altra data. 

INFORMATIVA 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 del 30.06.03 La informiamo che i dati che Lei ci fornisce sono trattati nella piena tutela dei Suoi diritti e della  
Sua riservatezza e in conformità alle disposizioni di legge. Tali dati Le sono richiesti solo per fini contabili, organizzativi,per aggiornarLa 
sulle nostre iniziative (formative e non) e per autorizzarci ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche, per la realizzazione di video, 
bacheche, pubblicazioni su carta stampata e web (compreso download). I Suoi dati personali saranno trattati sia su supporto informatico 
che cartaceo e il loro conferimento è necessario per l’iscrizione al corso: la mancata fornitura dei dati non consentirà pertanto l’iscrizione. 
Accettando il presente regolamento, Lei ci autorizza al trattamento dei Suoi dati personali, così come in precedenza indicato. Titolare del  
trattamento dei dati è Agrofauna srls. In qualsiasi momento Lei potrà richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei Suoi dati personali  
inviando comunicazione a formazione@agrofauna.it.  

Data: ____________________                                                                       Firma per presa visione: _____________________________

                      
Tutti i corsi sono stati inseriti nel Piano Formativo dell'Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali della 

Provincia di Livorno e pertanto danno diritto ai relativi crediti formativi.

- Agrofauna -


