
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO “Trattamenti termici e non termici per la stabilizzazione 
microbiologica nell’industria alimentare” Inviare a laboratory.parma@jbtc.com  

CORSO 
Trattamenti termici e non 
termici industria alimentare 

DATA CORSO 
Dal 29 Novembre al 3 Dicembre 2021 

COSTO 
Euro 1900 + I.V.A. per 5 giornate 

PARTECIPANTE  

DATI PER LA FATTURAZIONE 
RAGIONE SOCIALE:  
INDIRIZZO:  
CAP e COMUNE:  
P. IVA (obbligatorio):  
C. FISCALE (obbligatorio):  
TEL.: FAX: E-MAIL: 
MODALITA’ DI PAGAMENTO Tramite Bonifico Bancario intestato a John Bean Technologies S.p.A. 

JPMorgan Chase Bank NA, Milan 
Via Adalberto Catena, 4 
20121 Milano – Italia 
Bank Swift BIC:CHASITMX 
IBAN: IT 86 Z 03494 01600 000000001404 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
CONTATTI laboratory.parma@jbtc.com ; Tel. +39 0521908411 
PROGRAMMI Disponibili su Internet ai seguenti indirizzi: www.jbtc.com/foodtech/customer-

care/training/technical-school/corso-formazione-avanzato 
QUOTE 1.900 Euro + I.V.A.; se iscrizione e pagamento verranno fatti entro il 16 ottobre 2021 ogni persona 

avrà diritto ad uno sconto di 100€. 
Comprendono: materiale didattico, coffee break e colazione di lavoro. 

ISCRIZIONE Al ricevimento della presente scheda di iscrizione compilata e sottoscritta e corredata del 
pagamento come sotto dettagliato, entro il giorno 13 novembre 2021. 

PAGAMENTO L’iscrizione è confermata al pagamento delle attività formative. 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario entro il giorno 13 novembre 2021, 
dandone comunicazione a JOHN BEAN TECHNOLOGIES (via e-mail o fax) con l’invio della copia del 
bonifico.  

ATTESTATO Al termine del corso sarà consegnato ai partecipanti un attestato di frequenza. 
 

SI DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
1. L’eventuale rinuncia alla partecipazione deve essere comunicata entro il 13 novembre 2021 e sarà trattenuto al 

partecipante il 30% della quota versata a titolo di spese organizzative. Se la rinuncia avverrà dopo tale data il 
partecipante non percepirà nessun rimborso. 

2. L’effettuazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  
3. L'accettazione dell'iscrizione tramite avvenuto pagamento è tacita, salvo differente comunicazione da parte di 

JBT. 
4. Per motivi organizzativi JBT si riserva la possibilità di modificare il calendario, le eventuali variazioni saranno 

comunicate. 
5. JBT è autorizzato, per esigenze organizzative o mancanza di raggiungimento del quorum di partecipanti, ad 

annullare il corso; in questo caso JBT provvederà ad inviare comunicazione di disdetta 7 giorni prima della data di 
inizio delle attività ed a restituire tempestivamente le quote versate senza oneri. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Leg. 196/03 La informiamo che i suoi dati saranno conservati nel nostro archivio 
informatico/cartaceo e saranno utilizzati solo per l’invio di materiale informativo e promozionale riguardante le ns. 
attività formative. Ai sensi dell’articolo del D.Lgs. 196/03, si potrà pertanto richiedere: l’aggiornamento, 
l’integrazione, la cancellazione totale o parziale dei dati forniti in precedenza, scrivendo a: John Bean Technologies o 
alla casella di posta laboratory.parma@jbtc.com. 
DATA: FIRMA E TIMBRO: 
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