
 
 

C.A.T CONFCOMMERCIO SRL – CONFCOMMERCIO TRENTINO 
VIA SOLTERI 78, 38121 TRENTO 

0461-880441 – CAT@UNIONE.TN.IT 
 

 
CORSO DI FORMAZIONE 

 
 
Corso di formazione per conducenti/guardiani dei veicoli per il trasporto di animali 

vivi. Reg. (CE) n. 1/2005. 
SESSIONE AUTUNNALE – 7/8 SETTEMBRE 2018 

 

Nei giorni 7 e 8 settembre 2018, avrà luogo la seconda edizione del corso di formazione per l'ottenimento o rinnovo del 

certificato di idoneità di conducente/guardiano al trasporto di animali vivi (bovini, caprini, ovini, suini, pollame ed equidi 

domestici), così com'è previsto dall'art. 17 par. 2 del Reg. (CE) n. 1/2005. 

 

Il corso ha una durata di 12 ore e prevede un test finale il cui superamento è vincolante per il rilascio del certificato di 

idoneità da parte dell'Autorità competente. 

• CORSO PER IL RILASCIO PATENTINO: 12 ORE – 7 e 8 settembre 2018 

• CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL RINNOVO DEL PATENTINO: 4 ORE – pomeriggio 8 settembre 2018 

Il corso si svolgerà come di seguito indicato: 

• Primo giorno: 07 settembre 2018, dalle 18.00 – 22.00, presso l’Aula Magna di SEAC Cefor SPA, Via Solteri 56 

Trento; 

• Secondo giorno: 08 settembre 2018 dalle 8.30 alle 18.00 presso la sede della FPA in via delle Bettine 40 a 

Trento. (Per coloro che frequenteranno l’aggiornamento il corso si terrà a partire dalle 13.30 presso l’Aula 

Magna della FPA) 

 

Il corso partirà con un minimo di 15 partecipanti, arrivando fino ad un massimo di 110 partecipanti. Per iscriversi al 

corso o all'aggiornamento è necessario compilare il seguente modulo ed inviarlo via e-mail  a cat@unione.tn.it , oppure 

via fax allo 0461.880300 oppure via posta a C.A.T. Confcommercio Srl, Via Solteri 78, 38121 TRENTO. Sul sito web 

www.unione.tn.it è inoltre attiva una pagina dedicata al corso dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie 

e il modulo d’ iscrizione diretta online. 

 

La segreteria di C.A.T Confcommercio Srl è disponibile per qualsiasi eventuale chiarimento o informazione allo 0461-

880441 oppure via e-mail diretta a cat.frizzera@unione.tn.it .  
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C.A.T CONFCOMMERCIO SRL – CONFCOMMERCIO TRENTINO 
VIA SOLTERI 78, 38121 TRENTO 

0461-880441 – CAT@UNIONE.TN.IT 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Corso di formazione per conducenti/guardiani dei  

veicoli per il trasporto di animali vivi. Reg. (CE) n. 1/2005. 

SESSIONE AUTUNNALE – 7/8 SETTEMBRE 2018 

 

Azienda/ Persona Fisica _____________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante (solo per le aziende) ____________________________________________________________ 

P.IVA  _____________________________________    -   COD. FISCALE_______________________________________ 

Sede/Residenza  ________________________________  Via________________________________________ n° ____ 

Tel. / email    ____________________ -  __________________________________@___________________________ 

Iscrive il/la sig/sig.ra________________________________________________________________________________ 

Al corso di formazione per conducenti/guardiani dei veicoli per il trasporto di animali vivi. Reg. (CE) n. 1/2005 secondo 
la seguente modalità (indicare con una crocetta la modalità richiesta): 
 

 MODALITA’ 
 

COSTO 
 

 CORSO 12 ORE – Rilascio patentino  75,00 € 

 CORSO 12 ORE – Rilascio patentino – Associati Confcommercio 55,00 € 

 AGGIORNAMENTO 4 ORE – Rinnovo Patentino 25,00 € 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/016 La informiamo che i dati personali forniti con la presente scheda sono trattati 
da CAT Confcommercio SRL, titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di tutela 
dei dati personali. Il trattamento, effettuato anche con strumenti elettronici da personale incaricato, è finalizzato alla 
organizzazione e gestione amministrativa del corso di formazione in oggetto (in questo caso la base giuridica del trattamento è 
l’art. 6, c. 1, lett. b) del Reg. UE 679/016) e per l’invio di comunicazioni su eventuali future iniziative formative e/o convegni/eventi 
(in questo caso la base giuridica del trattamento è l’art. 6, c. 1, lett. a) del Reg. UE 679/016); il mancato conferimento dei dati avrà 
come unica conseguenza l’impossibilità di partecipare al corso. I dati potranno essere comunicati, per finalità strettamente 
connesse al trattamento in parola, a docenti e/o società della cui collaborazione il titolare si avvale per l’organizzazione e gestione 
amministrativa della presente iniziativa formativa, nonché a Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino.  I suoi dati non saranno 
trasferiti all’estero. In relazione al loro trattamento, potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa [accesso ai dati personali, 
rettifica. cancellazione o limitazione del trattamento o opposizione al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita 
istanza è presentata rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento: CAT Confcommercio SRL , Via Solteri 78, 38121 Trento. 
Consenso. Con la sottoscrizione della presente scheda l’interessato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
per le finalità e con le modalità sopra indicate. Qualora non desiderasse ricevere materiale promozionale e informativo su future 
iniziative formative o eventi/convegni, barri la casella a fianco……. 
 

 
FIRMA  LEGALE RAPPRESENTANTE_______________________________________________ 
 
 
 

FIRMA  DELL’ISCRITTO__________________________________________________________ 

(SE DIVERSO DA LEGALE RAPPRESENTANTE) 

SEDE:_______________ 
 
 

DATA:_______________ 
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