
MACERAZIONE 
Attualità e prospettive

27  Maggio 2022 - ore 9,30-16,30
Polo Universitario Asti Studi Superiori

Piazzale Fabrizio De Andrè - Asti

SCHEDA DI ISCRIZIONE



MACERAZIONE PER I VINI ROSSI E BIANCHI 
Attualità e prospettive

Partecipazione: � Di persona       � Via internet

Nome, Cognome __________________________________________________

telefono      ___________________     e-mail   _______________________________

Socio OICCE: � SI       � NO                                               Se studente UniTO: numero matricola   __________

Se Socio Assoenologi: numero tessera    ________      Se Socio ONAV: numero tessera _____________    

Dati per emissione della fattura

Azienda / Ente __________________________________________________________

Indirizzo (Via, numero)        ________________________________________________________

CAP    _____________       Città     _______________________________         Provincia  ________

Partita IVA   ___________________________       C.F. ________________________________

Codice SDI    ________________       pec  ____________________________________________

Data   ________________________    Firma  _____________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Informativa privacy
I suoi dati personali (indirizzo di posta elettronica, nome e cognome) saranno utilizzati, previo Suo esplicito consenso,
per l’invio via e-mail di comunicazioni relative a corsi di formazione e/o aggiornamento. Si precisa che il consenso dato
può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento della
revoca. Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non consentirebbe la finalizzazione della pratici
d’iscrizione al corso. Consento al trattamento dei miei dati personali.      � SI       � NO

Modalità di iscrizione

L’iscrizione dovrà avvenire tramite l’invio via e-mail a info@oicce.it della copia del bonifico
e della scheda di iscrizione debitamente compilata per ciascun partecipante. In seguito 
per chi ha scelto la partecipazione via internet verranno inviate le credenziali di accesso
alla piattaforma Zoom.

Modalità di pagamento

La quota deve essere versata entro il 20 maggio 2022, sul conto bancario n. 31412 
intestato a Edizioni OICCE presso Cassa di Risparmio di Asti - Agenzia di Canelli -
IBAN: IT94P0608547300000000031412 -  Causale: “Convegno Macerazione”

Quota di iscrizione

Soci OICCE, Studenti dell’Università di Torino: gratuita
Soci Assoenologi, Soci ONAV, Dottori Agronomi e Dottori Forestali:: 97,60 Euro
(80 Euro + IVA) 
Altri partecipanti non Soci: 122 Euro (100 Euro + IVA).


