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SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Delibera della Giunta Regionale 31 Luglio 2015, n. 25-1952 
Corso di formazione obbligatorio di aggiornamento, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, 

o loro delegati del comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER CIASCUN TRIENNIO

Tutti gli operatori in attività, titolari o loro delegati devono frequentare un corso di 
formazione della durata di 16 ore 

TRIENNIO 01/03/2019 – 01/03/2022

PROGRAMMA DEL CORSO 

LUNEDI’ 11 OTTOBRE
ORE  9-13  
MODULO IGIENE E SANITA’ – 4 ORE

LUNEDI’ 18 OTTOBRE
ORE  9-13  
MODULO IGIENE E SANITA’ – 4 ORE

LUNEDI’ 25 OTTOBRE
ORE  9-13  
MODULO SICUREZZA – 4 ORE

LUNEDI’ 8 NOVEMBRE
ORE  9-13  
APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI IGIENE, SANITA’ E 
SICUREZZA (TEST FINALE INCLUSO) –  4 ORE

Non sono ammesse ore di assenza al corso. 

Il corso si terrà c/o: Via Martiri del XXI 141/A – Pinerolo (TO)

COSTO DEL CORSO = 158,60 € (IVA INCLUSA)

Il pagamento del corso dovrà avvenire entro inizio corso, previa conferma dello stesso tramite modulo 
d’iscrizione allegato.

I NOSTRI RECAPITI: commerciale@medilabor.com – tel. 0172/381066

tel:0172/381066
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TITOLO DEL CORSO 

CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO, PER CIASCUN TRIENNIO, RIVOLTO AI TITOLARI DI 

ESERCIZIO IN ATTIVITA’, O LORO DELEGATI NEL COMPARTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE ART. 5 COMMI 3 e 4 L.R. 38/2006 e s.m.i. - TRIENNIO 01/03/2019-01/03/2022 

DATI ALLIEVO 

La/il sottoscritta/o _______________________________________Sesso  F  M 

Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

Nata/o a  ____________________________Provincia ____________________________ 

il______________________    Nazionalità ______________________________________ 

Residente a____________________________   CAP __________Provincia ___________ 

Via/C.so/P.zza_____________________________________ Numero  ________________ 

Indirizzo e-mail __________________________  Telefono_____________________ 

Titolo di studio  NESSUN TITOLO LICENZA ELEMENTARE 

 LICENZA MEDIA INFERIORE   LICENZA MEDIA SUPERIORE 

 QUALIFICA PROF. REGIONAL QUALIFICA POST-DIPLOMA 

 LAUREA TRIENNALE    LAUREA QUINQUENNALE 

DATI AZIENDALI 

Ragione Sociale _____________________________________________________________ 

Codice ATECO (inserito in Visura Camerale)   ______________________________________  

P. IVA per fatturazione    ________________________ + CODICE SDI________________ 

Cod. Fiscale (se differente):    ________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________  

CAP _________ Città  ____________________________________    Provincia _________ 

Telefono   _______________________________________________ 

Mail aziendale ____________________________________________________________ 

tel:0172/381066
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PROGRAMMA DEL CORSO 

La durata del corso sarà di ore 16, di cui ore 16 in aula ed ore 0 di pratica, ripartite in 3 moduli così suddivisi: 

Modulo 1 IGIENE E SANITA’ - 8 ORE

Modulo 2 SICUREZZA - 4 ORE 

Modulo 3 
APPROFONDIMENTI NELLE DISCIPLINE DI IGIENE, SANITA’ E 

SICUREZZA – 3 ORE

Test di 

valutazione  
Tutti gli argomenti oggetto di trattazione del corso – 1 ORA

Non sono ammesse ore di assenza al corso. 

Il corso si terrà nei seguenti giorni: 

LUNEDI’ 11 OTTOBRE 
ORE  9-13  
MODULO IGIENE E SANITA’ – 4 ORE 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE 
ORE  9-13  
MODULO IGIENE E SANITA’ – 4 ORE 

LUNEDI’ 25 OTTOBRE 
ORE  9-13  
MODULO SICUREZZA – 4 ORE 

LUNEDI’ 8 NOVEMBRE 
ORE  9-13  
APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI IGIENE, SANITA’ E SICUREZZA (TEST FINALE INCLUSO) –  4 
ORE  

Presso la sede di: Alfasic Srl – Via Martiri del XXI 141/A - 10064  Pinerolo (TO) 

Date e orari potrebbero variare in base al numero di iscrizioni.

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il costo a partecipante è pari ad Euro 130,00 + IVA = € 158,60.

Bonifico bancario a favore di MEDILABOR SC, Banca INTESA SAN PAOLO AG. di PINEROLO 

IBAN IT 08 I 03069 307501 000000 73914  

(Causale: NOME CORSO +  NOME E COGNOME PARTECIPANTE) 

tel:0172/381066
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Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato  prima  dell’inizio del corso e 
presentato insieme al presente modulo di iscrizione.  

ACCETTAZIONE 

Per iscriversi alle attività formative indicate in oggetto, il partecipante dovrà inviare il presente “Modulo di Iscrizione” 
e il “ Modulo Elenco Partecipanti” correttamente compilati e firmati, e, in caso di pagamento mediante bonifico

bancario, copia della contabile della/e quota/e di iscrizione (se non diversamente 

concordato con Medilabor SC), tramite email commerciale@medilabor.com o FAX 0172382722 

Medilabor SC si riserva il diritto di accettare l’iscrizione, previo controllo della completezza dei dati e verifica della

disponibilità dei posti. 

Per la specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. di quanto contenuto nelle voci 1) Condizioni Generali, 2)

Accettazione di Incarichi e Modalità di Esecuzione, 3) Responsabilità per i Servizi e i Prodotti Forniti, 4) Proprietà, 5) 

Pagamento, 6) Recesso e Rinunce, 7) Foro Competente, 8) Validità delle Clausole, 9) Trattamento dei dati personali - 

Privacy, delle “Condizioni Contrattuali” allegate o presenti sul sito web www.medilabor.com.

DATA ………………………………. (Allegare fotocopia del documento d’identità)       

      Firma Cliente        Medilabor SC 

………………………………………..    ………………...…………

ART.1 CONDIZIONI GENERALI 

Le suddette condizioni verranno applicate a tutte le offerte di Medilabor SC e agli incarichi professionali ad essa 
affidati e avranno prevalenza sulle condizioni previste dal Cliente, salvo chiara accettazione per iscritto delle stesse da parte di 
Medilabor SC. Tutte le offerte e preventivi comunicati in qualsiasi forma (cartacei, mail, fax, etc.) sono da considerarsi non 
vincolanti, salvo esplicita clausola in senso contrario (accettazione) e avranno la durata massima di sessanta giorni. Eventuali 
aggiunte e/o modifiche apportate alle presenti condizioni di fornitura, saranno valide soltanto in seguito a conferma scritta da parte 
di Medilabor SC. 
Medilabor SC si riserva la facoltà di cancellare o rinviare l’effettuazione del corso, nel caso non pervenga un numero 
minimo di 20 iscrizioni. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata.  
In allegato alla presente viene consegnato il Programma Didattico del corso specifico, con indicazione delle 
date/orari/sede/modalità esami ecc…Tale programma viene inoltre inviato per mail al Cliente. 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

I corsisti sono tenuti a: 
a) utilizzare materiali ed attrezzature messe a disposizione da Medilabor SC con la massima cura e diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da Medilabor SC ovvero dagli enti ospiti;
c) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi del corso, o durante il corso stesso;
d) non ritrarre copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la loro permanenza presso la sede del corso;
e) non divulgare notizie, informazioni, fatti e/o atti dei quali siano venuti a conoscenza durante lo svolgimento del corso.
Nel caso in cui un partecipante commettesse le violazioni suddette, è facoltà di Medilabor SC ritirare le copie, le registrazioni, le 
fotografie e le riprese illecite, allontanare e/o non ammettere più al corso il corsista responsabile delle suddette violazioni e, se del 
caso, procedere a denunce e/o azioni legali. 
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DESTINATARI – CORSI ATTREZZATURE DI LAVORO (d.Lgs 81/08) 

Il numero dei partecipanti per ogni corso è di massimo 24 unità. Per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere 
superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi). 
I partecipanti ai corsi dovranno essere maggiorenni, in possesso della patente di guida (se applicabile) in buono stato di salute e 
se dipendenti, dovranno risultare idonei alla mansione e sottoposti agli accertamenti per dipendenza dal alcool droga. Gli stranieri 
dovranno essere perfettamente in grado di parlare e comprendere la lingua Italiana. Durante le sessioni formative pratiche ciascun 
partecipante dovrà essere dotato obbligatoriamente dei propri DPI (abbigliamento idoneo, casco, guanti, scarpe antinfortunistiche) 
e cartellino di riconoscimento. 
NB: I partecipanti che durante la prova pratica fossero sprovvisti di DPI saranno allontanati dal corso. 
Nel caso in cui l’attrezzatura di lavoro utilizzata durante il corso sia messa a disposizione dal Cliente, esso è responsabile
della corretta manutenzione e sicurezza del mezzo. Medilabor SC si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità civile e 
penale in caso di infortuni dovuti ad attrezzature non di sua proprietà. 

ART.2 ACCETTAZIONE DI INCARICHI E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Sono da ritenersi valide, come modalità di accettazione, la firma/timbro e il rinvio dell’offerta controfirmata/timbrata, l’accettazione 
per e-mail, la compilazione di schede di iscrizione ai corsi, delibere, preventivi, lettere di incarico e/o contratti stipulati dal Cliente, 
purché riportino le caratteristiche dell’offerta.
Eventuali revisioni o modifiche dell'ordine originale non sono compresi nel prezzo dell'offerta. 

ART.3 RESPONSABILITÀ PER I SERVIZI E I PRODOTTI FORNITI 

Medilabor SC, affidando lavori e prestazioni a terzi, interamente o parzialmente, non declinerà in nessun modo le responsabilità 
nei confronti del Cliente. Medilabor SC si assumerà soltanto la responsabilità per danni dimostrabili e direttamente imputabili a sua 
negligenza colposa. 
Il Cliente solleva integralmente la Medilabor SC da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o 
anormale dei servizi/lavori/attrezzature di lavoro, anche se causato da terzi. 
Eventuali reclami da parte del Cliente in merito a omissioni e difetti nel lavoro consegnato nonché in merito agli importi fatturati 
dovranno essere comunicati per iscritto via fax/mail entro otto giorni dalla data di consegna (art. 2226 CC). La comunicazione di 
eventuali reclami non solleverà in alcun caso il Cliente dagli 
obblighi di pagamento. 
Gli obblighi di Medilabor SC in relazione alla consegna dei lavori svolti nonché al pagamento di danni verranno a decadere nel 
caso in cui le omissioni, i difetti e i ritardi non siano stati comunicati per iscritto via fax/mail entro otto giorni dalla data di consegna. 
Forza maggiore 
Con forza maggiore si intende ogni circostanza non prevedibile al momento della conclusione dell'accordo, che rende di fatto 
ragionevolmente impossibile esigere la soddisfazione agli impegni da parte del Cliente. 
Equiparabile a forza maggiore sono: 
- malattia, sciopero del lavoro, guerra, pericolo di guerra, agitazioni, problemi di trasporto, incendio e altri gravi problemi presso 
Medilabor SC o presso i suoi fornitori. 
In caso di forza maggiore i doveri tra le due parti verranno reciprocamente sospesi. Se la durata della situazione di forza maggiore 
dovesse rendere ragionevolmente impossibile onorare il contratto, ogni parte avrà la facoltà di annullare l'accordo per il futuro con 
dichiarazione scritta, senza che nessuna delle due parti sarà tenuta a indennizzi reciproci. Se per motivi di forza maggiore 
Medilabor SC sarà costretta a interrompere 
l'ulteriore esecuzione, manterrà il diritto di compenso per i lavori eseguiti e consegnati fino a quel momento. 

ART.4 PROPRIETÀ 

Tutti i materiali di Medilabor SC, consegnati nel corso dell'erogazione del servizio, restano di proprietà di Medilabor SC, essendo 
concessi in licenza d'uso; pertanto non possono essere riprodotti o utilizzati per corsi di formazione gestiti autonomamente o per 
ulteriori utilizzazioni o ceduti a terzi senza autorizzazione. Eventuali eccezioni a questo punto delle condizioni devono essere 
specificate per iscritto in offerta. 
Medilabor SC rimane proprietaria dei lavori effettuati fino al completo pagamento dei debiti che vanta sul Cliente. Si rammenta che 
Medilabor SC rimane comunque proprietaria delle metodologie utilizzate per l’espletamento degli incarichi.
Medilabor SC avrà la massima cura dei materiali che le sono stati affidati (documenti scritti ecc.) e le informazioni ed i documenti 
che perverranno in nostro possesso non saranno divulgate ad alcuno, ma serviranno solo ed esclusivamente al raggiungimento 
dell’obiettivo. Medilabor SC non si assume in alcun caso la responsabilità in caso di perdita, distruzione o danneggiamento, esclusi
i casi di intenzionalità o colpa grave. 
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ART.5 PAGAMENTO 

I lavori dovranno essere pagati in base alle condizioni concordate, chiaramente definite nelle schede di iscrizione ai corsi, delibere, 
preventivi, lettere di incarico e/o contratti stipulati dal Cliente. I termini di pagamento sono termini ultimi, allo scadere dei quali il 
Cliente è da considerare immediatamente 
inadempiente. Nel caso in cui un Cliente non abbia saldato una fattura entro il termine prestabilito, il Cliente stesso sarà, a partire 
dalla scadenza di tale termine, debitore di interessi pari agli interessi legali in vigore in quel momento, calcolati su base giornaliera. 
Medilabor SC avrà inoltre la facoltà di risolvere per intero o parzialmente l'accordo con una semplice comunicazione 
senza intervento giudiziario, di riprendere le consegne effettuate e/o di pretendere indennizzi. Tutte le spese giudiziarie ed extra-
giudiziarie saranno a carico del Cliente. Lo stesso vale in caso di fallimento o sospensione dei pagamenti. 
Le quote per corsi di formazione effettuati da Medilabor SC vanno pagate entro 4 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso. Non 
è ammessa la compensazione. 
In caso di controversia sugli importi fatturati, il Cliente è tenuto a presentare il reclamo entro il termine citato all'articolo 3 
“Responsabilità per i Servizi e Prodotti Forniti”. In mancanza di tale reclamo verrà automaticamente a decadere ogni diritto di
reclamo contro l'importo fatturato. Una eventuale proroga dei pagamenti concessa da Medilabor SC al Cliente avrà valore solo e 
nella misura in cui è stata concessa per iscritto. 
In caso di ritardo nei pagamenti da parte del Cliente in relazione all'intera somma dovuta a Medilabor SC, il Cliente sarà da 
considerarsi legalmente inadempiente senza che nessun sollecito o messa in mora sia richiesta. Da quel momento, Medilabor SC 
avrà il diritto di considerare sospesi tutti i propri doveri nell'ambito 
dell'accordo e di eventuali altri accordi con il Cliente. 

ART.6 RECESSO E RINUNCE 

Diritto di recesso 
Il Cliente iscritto ad un corso ha il diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A.R. 
indirizzata a Medilabor SC, via Cuneo 17, 12030 Cavallermaggiore (CN),  oppure tramite PEC all’indirizzo: 
laboratoriomedilabor@pec.confcooperative.it entro e non oltre dieci giorni dalla data in cui Medilabor SC ha ricevuto conferma di 
avvenuta iscrizione. Il recesso non potrà essere esercitato nel caso in cui le prestazioni abbiano avuto inizio. 
Per le rinunce sui corsi di formazione comunicate entro il quarto giorno lavorativo precedente l’inizio del
corso, Medilabor SC fatturerà il 50% della quota di iscrizione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione 
avvenuta il giorno del corso, Medilabor SC fatturerà per intero la quota di iscrizione. In tutti i casi verrà comunque consegnato il 
materiale didattico. Si possono effettuare sostituzioni in quanto al nome del partecipante. 

ART.7 FORO COMPETENTE 

Ove insorgano problemi relativi all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, si riconosce come foro competente ed 
esclusivo quello di Torino. 

ART.8 VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE 

Nel caso in cui una o più clausole di queste condizioni di fornitura dovessero rivelarsi non legalmente valide, o parzialmente valide, 
le rimanenti clausole manterranno il loro valore inalterato. Le clausole legalmente non valide saranno sostituite da clausole che si 
avvicinino il più possibile alle intenzioni delle parti. 
Medilabor SC si impegna a mantenere assoluto riserbo in merito a tutte le informazioni di cui sia venuta a conoscenza durante 
l'esecuzione del lavoro. Tale impegno di riservatezza si protrarrà anche oltre il termine dell'incarico. Medilabor SC non tenterà in 
alcun modo di trarre profitto o vantaggio dalle informazioni di cui sia venuta in possesso durante l'esecuzione dell'incarico. 

ART.9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza al Regolamento UE n.679/2016 Medilabor SC informa che, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati 
dell’interessato al fine di dare esecuzione alle attività precontrattuali inerenti la presente offerta. Tale trattamento è legittimo in
quanto necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. I dati raccolti sono trattati
mediante strumenti manuali, informatici, telematici e non saranno soggetti a diffusione. In ogni momento l’interessato potrà 
esercitare i diritti previsti dal Regolamento. Per maggiori informazioni si rinvia all’informativa completa disponibile sul sito internet
di Medilabor SC: www.medilabor.com. 
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