SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO: TRE ARGOMENTI INTEGRANTI LA PROFESSIONE DELL’IGIENISTA DENTALE
Brescia, 11 - 12 OTTOBRE 2019
Si prega di compilare la scheda in STAMPATELLO in tutte le sue parti:

Cognome Nome _________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Cap____________________________Città_________________________________ Prov______
Tel. Cell. _______________________________________________________________________
E-Mail _________________________________________________________________________
Professione ____________________________________________________________________
Iscritto all’Ordine di___________________________________________________N __________
Dati Fatturazione:
Intestazione ____________________________________________________________________
P.iva _________________________________________________________________________
Codice Univoco _________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
Cap____________________________Città_________________________________ Prov ______

Quota di partecipazione 90€ + IVA
Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario
Intestazione: Antonelli Catia
Banca: Credito Cooperativo di Brescia
IBAN IT 47 A086 9211 2120 5100 0002 746
Causale: Corso 11- 12 ottobre 2019 Nome e Cognome del Partecipante
L’interessato dichiara di aver preso visione dell’informativa riportata in sintesi a tergo e:
desidera ricevere la newsletter e le comunicazioni relative a nuove iniziative curate da MCM Project

Data.....................................................

Firma..........................................................

Da inviare alla e-mail: antonelli.catia@libero.it oppure mariamanzoni@msn.com
oppure Whatsapp 3391964760

INFORMATIVA ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
> Il trattamento dei dati personali da Lei forniti verrà̀ effettuato sia su supporto cartaceo che
informatico e sarà finalizzato alla gestione amministrativa e operativa dell’evento
(corso/congresso/meeting/ manifestazione) in intestazione (logistica, redazione elenchi
partecipanti, programmazione didattica, ottemperanza ad obblighi di legge e/o contrattuali
etc.).
> I Suoi dati personali ed i dati che eventualmente si generano nel corso dell’evento
(valutazione del grado di apprendimento, presenze, etc.) saranno trattati dal personale di
MCM Project e potranno essere comunicati al Suo Ente di Appartenenza, agli Enti/Aziende/
Professionisti che partecipano all’attività corsuale/congressuale a cui è iscritto, nonché alle
competenti autorità̀ , secondo le prescrizioni di legge applicabili all’evento, sempre e solo e
nei limiti di quanto strettamente necessario all’Ente destinatario per l’espletamento dei propri
compiti e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla comunicazione stessa.
> Salvo Sua diversa indicazione il dato relativo alla sua presenza all’evento potrà essere
comu- nicato esternamente al solo scopo di garantirne la reperibilità
> In assenza dei dati richiesti non sarà possibile l’ammissione al corso.
> I recapiti, gli indirizzi postali e di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati per l’invio
di comunicazioni di cortesia e/o di materiale informativo/offerte relativi ad eventi/manifestazioni/corsi/iniziative ritenuti di Suo interesse organizzati o promossi da MCM Project.
Resta inteso che avrà facoltà di opporsi in ogni momento al presente trattamento.
Si fa presente che nel corso di eventuali riprese televisive, registrazioni e/o servizi fotografici
destinati alla diffusione, effettuati durante lo svolgimento dell’evento, anche da altri soggetti,
potrebbero incidentalmente apparire immagini di partecipanti o ospiti identificabili.

Data.....................................................

Firma..........................................................

Da inviare alla e-mail: antonelli.catia@libero.it oppure mariamanzoni@msn.com
oppure Whatsapp 3391964760

