SCHEDA D’ISCRIZIONE

Si prega di compilare la scheda in stampatello ed inviarla tramite fax
entro il 4 ottobre al numero 06-97605650 o e-mail
g.gonnelli@fasiweb.com
Non verranno accettate schede di iscrizione non accompagnate dal
pagamento della quota.

DATI ANAGRAFICI
Nome

Cognome

Indirizzo

Cap

Città

Cell.

Provincia

E-mail

TIPOLOGIA D'ISCRIZIONE (iva 22% inclusa)
Congresso

Socio SIdCO

□ gratuito

Studente Socio SIdCO

□ gratuito

Non socio SIdCO

□ € 200,00

Igienista dentale non Socio SIdCO

□ € 80,00

Socio SIOCMF

□ € 120,00

Studente non Socio SIdCO

□ € 50,00

Attività pre-congressuali (Il corso teorico-pratico di chirurgia implantare a limitata invasività è limitato a 30 partecipanti)
Socio SIdCO

□ € 100,00

Non socio SIdCO

□ € 200,00

Socio SIOCMF

□ € 150,00

Studente Socio SIdCO

Studente non Socio SIdCO

□ € 50,00

□ € 100,00

PAGAMENTO
□ Bonifico a FASI Srl - UBI BANCA SPA - IBAN IT32J0311103225000000092347

Si prega di indicare nella causale del versamento, cognome+nome+SIdCO2018

□ Carta di credito
Nr. carta

Autorizzo la FASI Srl ad addebitare l’importo di €_________________ sulla carta di credito:

□ VISA

□ MASTERCARD

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scadenza
(mese/anno)

___________/____________

CVV2(obbligatorio)

ultimi 3 numeri indicati sul retro della carta

______________________________________

Cognome e nome titolare__________________________________________________________________________________________________________ ____________

FATTURAZIONE

Si prega di voler intestare la fattura a: ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ ____________________________________________________
Codice Fiscale (obbligatorio)
Partita IVA (facoltativo)

Si prega di voler inviare la fattura al seguente indirizzo email: ________________________________________________________________
Data_____________________________

Firma _____________________________________________________________________________

I dati verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla riservatezza delle informazioni nel rispetto del Reg. 27/4/2016 n.679 (cd. GDPR) e s.m.i. e verranno utilizzati esclusivamente in coerenza con le finalità di cui alla
presente scheda (invio comunicazioni e operazioni amministrative). Il trattamento dei dati è realizzato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati raccolti verranno utilizzati solo ed esclusivamente dal titolare
del trattamento dati, FASI S.r.l. con sede in Roma, Via R. Venuti, 73 e relativi dipendenti. Sarà possibile, in ogni momento, richiederne la modifica o la cancellazione inviando una mail a privacy@fasiweb.com

