
 

 
 

 

MERCOLEDI’ 4 Novembre - Orario: 8.30-13.30 

Via Bagnasco 10 Genova Campi (sopra Iperceramica). 

 

 

Premessa 

 

La formazione in materia HACCP è obbligatoria per tutte le imprese a carattere alimentare e deve 

essere aggiornata. Il corso inserisce anche la tematica COVID-19 e le sue implicazioni alimentari. 

Partecipanti Datori di lavoro, Titolari, soci, collaboratori, dipendenti, lavoratori, interessati. 

Contenuti 

Normativa: CE 852/2004; Delibere Liguria n. 793/2012, n. 1654/2014, n. 332/2015.  

Rischi e contaminazioni alimentari: chimiche, fisiche, biologiche;  

Metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP e conservazione alimenti; 

Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature; 

Intolleranze ed allergie di carattere alimentare; 

I manuali di Buone Prassi Igieniche, HACCP e COVID-19 

Orario 8.30-13.30.  Totale 5 ore 

Luogo MOVICAR Academy - Genova Campi, Via Bagnasco 10.  

Attestato A tutti i partecipanti che completeranno il corso verrà rilasciato attestato ai sensi della normativa. 

Info 

Costo: Euro 80.00 + Iva. L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata: 

ROYAL Training: Dott. REALE Gabriele. Mobile: 347 299 4078. Mail: reale@royaltraining.eu 



 

 

Informativa e contestuale dichiarazione di consenso ai sensi degli artt. 13 e 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante le 

disposizioni concernenti il “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Con la presente, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003 n. 196, recante le disposizioni concernenti il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “D.Lgs 196”), La informiamo che i dati 

personali da Lei forniti, verranno comunicati a Royal Training e ai fini della Sua partecipazione al progetto formativo e verranno raccolti in una banca dati nel 

rispetto del D.Lgs. 196/03. Royal Traning potrà trattare i suddetti dati – anche in forma aggregata ai sensi dell’art.118 della L. 388/2000 e dell’art.25 della 

legge 845/1978 – esclusivamente per finalità connesse alla Sua partecipazione al progetto formativo. La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere 

comunicati per le verifiche amministrative e contabili, che i Suoi dati personali saranno trattati – anche attraverso sistemi automatizzati – con modalità 

strettamente necessarie alle indicate finalità, da personale tecnico, opportunamente informato e istruito per le operazioni di utilizzo dei dati descritti. La 

informiamo, infine, che in relazione ai suddetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03. Il diniego del consenso alla 

comunicazione dei Suoi dati personali per le finalità connesse alla Sua partecipazione al corso, potrà impedire la Sua partecipazione al progetto stesso. In 

relazione all’informativa di cui sopra, esprimo il consenso, previsto dagli artt. 13 e 23 del D.Lgs 196/03 al trattamento dei dati personali da me forniti per le 

finalità connesse alla mia partecipazione al corso . 

Luogo e Data___________________________Firma________________________________________________________________  

 

Parte da compilare da parte di Royal Training: 

Iscrizione Pagata                       Non Pagata                   Anticipo___________________ 

 

SCHEDA ISCRIZIONE PARTECIPANTE 

Nome  

Cognome  

Codice Fiscale  

Data di Nascita  

Luogo di Nascita  

Num. Carta identità  

Email  

Attività  

Dati per la fatturazione (oppure apporre timbro) 

Ragione Sociale 
Indirizzo 
P.Iva 
Codice univoco 

 


