
è un progetto 
 
  

 
 
 

 
 
 

La Pecora Nera Editore s.n.c. di Cargiani Simone & C.
Via Bradano, 26/A  00199 ROMA  Tel./Fax: +39 06 8607731  

Email: info@lapecoranera.net  P.E.C.: pne@pec.it  
P.IVA 08525911007  R.E.A. 1100269  

Oleonauta S.r.l. unipersonale 
Via Alessandro Piola Caselli, 39 (Lido di Ostia)  00122 ROMA  

Tel./Fax: +39 06 64671895   Email: info@oleonauta.com  
P.E.C.: oleonauta@pec.it  P.IVA 12571731004   R.E.A. 1384587  

MODULO ACCREDITO SEMINARIO PER OPERATOI HO.RE.C.A. 
 
 
 

Nome e Cognome 
 

 

Azienda 
 

 
 
 

    

Telefono     cellulare 
 

Mail                                        PEC
 

Assaggiatore/sommelier olio                      Operatore HO.RE.CA azienda:  
 

                                                         Stampa                             
 

Le sottoponiamo il modulo di adesione al seminario di formazione sull’olio extravergine di oliva, 
della durata di un’ora, che si svolgerà l’11 dicembre 2017 presso l’Hotel Savoy in Via Ludovisi, 
15 a Roma, durante l’evento “Evoluzione, percorsi per l’extravergine di qualità”.           
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Si prega di indicare la fascia oraria del seminario a cui si desidera partecipare: 

 
     10:30 – 14:30                               16:00 – 20:00                                                    
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI (informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 art. 13) 
I dati personali ed anagrafici forniti attraverso il presente modulo verranno utilizzati esclusivamente dallo staff di 
redazione di Evoluzione, da La Pecora Nera Editore e da Oleonauta S.r.l., organizzatori dell’evento, per finalità di 
archiviazione e gestione delle attività inerenti al lavoro della manifestazione, nel rispetto dei diritti dell'interessato di cui 
all'art. 13 di detta legge. 
 

 ACCETTO 
 
Autorizzo la pubblicazione delle proprie immagini riprese durante l’evento “Evoluzione, percorsi per l’extravergine di 
qualità” che si svolgerà l’11 dicembre 2017 presso l’Hotel Savoy in Via Ludovisi, 15 a Roma. 
Le immagini, in particolare, potranno essere utilizzate per pubblicazioni cartacee, sui siti web istituzionali, nei canali 
social istituzionali (Facebook, Twitter, Youtube, ecc…) e in tutti i canali di comunicazione ufficiali di Evoluzione,        
da La Pecora Nera Editore e da Oleonauta S.r.l., organizzatori dell’evento. 
 

  ACCETTO  
 

 
PER ACCETTAZIONE 
Roma,                                                                                                  Timbro e firma 
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