IFS FOOD STANDARD
versione 7
25 Marzo 2021 – ore 9.00-14.00
Live webinar
Dopo lunga attesa è stata finalmente pubblicata la versione 7 dello standard IFS Food la cui
applicazione diventerà obbligatoria dal 1° luglio 2021. La nuova versione ha portato
molteplici novità in diversi punti importanti dello standard. Il corso di formazione si propone
di illustrare i nuovi requisiti introdotti dalla versione 7 fornendo le linee guida per una loro
corretta applicazione e un approfondimento degli aspetti tecnici principali ai fini di un
adeguamento dei sistemi già certificati. Il corso è rivolto a tutti i professionisti del settore
che operano all’interno delle aziende agroalimentari certificate.

COSTO

La partecipazione è gratuita per i Tecnologi Alimentari iscritti all'Ordine del Veneto e
Trentino-Alto Adige e per gli studenti di Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università di
Padova, e pari 50 € + 22% IVA (Totale 61€) per tutti gli altri professionisti.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato
a: ORDINE TECNOLOGI ALIMENTARI VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE
IBANIT04E0503402072000000001019
Per il perfezionamento dell'iscrizione è necessario inviare copia del bonifico bancario via email prima dello svolgimento del corso alla segreteria organizzativa. Le iscrizioni saranno
accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili.

ISCRIZIONE

La domanda d’iscrizione può essere effettuata compilando ed inviando la scheda di
partecipazione allegata via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:
formazione@otav.org – segreteria@otav.org
Si prega di comunicare con sollecitudine eventuali disdette.
La partecipazione al corso dà diritto a 4 crediti formativi per la figura professionale
del TECNOLOGO ALIMENTARE.
Essendo la disponibilità dei posti limitata a 25 partecipanti, verrà data priorità agli iscritti
all’Ordine dei Tecnologi Alimentari del Veneto e Trentino-Alto Adige. Il corso verrà effettuato
al raggiungimento del numero minimo di 8 iscrizioni.

Scadenza delle iscrizioni: 20 marzo 2021
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Ordine Tecnologi Alimentari Veneto e Trentino-Alto Adige
Dott. Matteo Biasibetti: formazione@otav.org – cell. 3474810293
Dott. Mauro Tait: segreteria@otav.org – cell. 3337719141

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da inviare entro il 20 marzo 2021 al seguente indirizzo: formazione@otav.org
Cognome*
Nome*
Ente di appartenenza
Ambito operativo
Iscritto

OTAV

altro

Indirizzo e-mail*
Telefono
Indirizzo
CAP Città
C.F /P.I.*
CODICE SDI*
*Campi obbligatori per l’iscrizione
Consenso informato ai sensi dell’art.13 Reg. UE 679/2016. Vi informiamo che, ai sensi dell’art. 13 Reg. UE
679/2016 i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno oggetto di
trattamento da parte di OTAV esclusivamente per finalità organizzative dell’evento. I dati personali conferiti
verranno condivisi con Confindustria Venezia e Rovigo e con Confindustria Verona. I soggetti coorganizzatori dell’evento esclusivamente nell’ambito della suddetta finalità. Il conferimento dei dati
personali richiesti è obbligatorio per poter consentire a OTAV di trattare i dati per le finalità sopra
evidenziata. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa soprarichiamata con il supporto di mezzi
cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la loro
riservatezza. Titolare dei sopraindicati dati è OTAV - Via Ca' Marcello, 61 – Mestre. In ogni momento potrete
esercitare i diritti di cui all’articolo 15 e dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 e, in particolare, richiedere
gratuitamente la rettifica dei dati o la loro cancellazione, tramite invio di una e-mail al seguente indirizzo:
segreteria@otav.org.

Il sottoscritto autorizza OTAV al trattamento dei propri dati personali.

Data:

Firma:

