
 
 

 

CORSO DI POTATURA E GESTIONE DELL’OLIVO 2023 

MODULO DI ADESIONE 
 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________, nato/a a_____________________ , prov. 

_____, il_________________, residente in Via______________________________________________________, 

Comune di __________________________, prov. _____, codice fiscale o P.IVA ________________________________ 

_____________________________________________, recapito telefonico _____________________, e-mail 

________________________________________________ CHIEDE di partecipare al Corso di potatura e gestione 

dell’olivo (dal 20 al 26 febbraio 2023) organizzato dal dott. for. Carlo Mascioli e accetta le seguenti condizioni: 

 Il corso avrà una durata di 22 ore e sarà così articolato: 

- 3 lezioni in aula che si svolgeranno a Viterbo presso “Il Cosmonauta” in Via dei Giardini 11, nei giorni 20, 

22, 23 febbraio 2023 dalle ore 17:00 alle ore 21:00.  

- 2 lezioni in campo previste per il 25 e 26 febbraio 2023 dalle ore 8:00 alle ore 13:00, presso oliveti siti nel 

comune di Viterbo. In caso di condizioni meteorologiche avverse saranno posticipate in data da definire 

al momento (possibile anche in giorni feriali).  

- Ogni attività del corso sarà effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza per la sanità pubblica. Se 

necessario, le lezioni in aula saranno svolte non in presenza, ma su piattaforma digitale. 

 Per gli ex-corsisti è prevista l’opzione di partecipare alla sola pratica in campo, come lezione di 

approfondimento e ripasso (costo 70 €) 

 Il termine per effettuare le iscrizioni è fissato il 31/1/2023. Entro tale data il richiedente dovrà consegnare il 

presente modulo di iscrizione e versare una somma a titolo di acconto pari a € 70 tramite bonifico bancario. 

Il saldo di 120 € dovrà essere versato entro l’inizio delle lezioni (importo complessivo € 190). 
 

Beneficiario: Carlo Mascioli 

Istituto bancario: Banca Lazio Nord - Credito Cooperativo Italiano 

IBAN: IT77P0893114500000020690418 

Causale: contributo di partecipazione corso di potatura 2023. 

Ricevuta di pagamento e modulo di adesione si dovranno inviare all’indirizzo e-mail: info@carlomascioli.it 

Barrare l’opzione prescelta 

Partecipazione al corso completo (aula e oliveto) Partecipazione alla sola pratica (oliveto) 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003: 

I dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta sono raccolti obbligatoriamente per poter accedere 

all’ iscrizione e all’assicurazione. La finalità del trattamento dei dati riguarda l’iscrizione e l’assicurazione per le esclusive attività 

del corso. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici, nella completa osservanza delle misure di 

sicurezza previste dalla Legge. Con la presente scrittura privata il richiedente dichiara di aver ricevuto dal titolare del trattamento 

dei dati l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali e sensibili 

e acconsente a tale trattamento e la loro eventuale comunicazione a terzi, nello specifico alla compagnia assicuratrice incaricata. 

Luogo, data                                                                                                                                      Firma del richiedente 

 

_____________________                                                                                                   _______________________ 


