
Scheda di iscrizione (valida anche per l’esposizione)

Ingresso gratuito agli abbonati “dental dialogue”, “teamwork clinic”, associati “Siced” e “Circolo di Sam” 2021
Preiscrizione obbligatoria. Per i dipendenti è riservato uno stock limitato di documenti d’ingresso

Assegnazione in base alla data di iscrizione e fino ad esaurimento posti

Ragione sociale_________________________________________________________________________________

Via___________________________________________________________________________________________

Cap/Città_______________________________________________________________________________________

Tel.___________________ Fax_________________________E-mail_______________________________________

P.Iva________________________________________ Cod. Fisc._________________________________________ 

Codice Univoco/PEC_____________________________________________________________________________

q Abbonato (“dental dialogue” e/o “teamwork clinic”) 
q Non abbonato e sottoscrivo l’abbonamento alla rivista cartacea “dental dialogue”* (€ 96,00)
q Non abbonato e sottoscrivo l’abbonamento alla rivista cartacea “teamwork clinic”* (€ 96,00) 
q Non abbonato e sottoscrivo l’abbonamento alla rivista online “dental dialogue”* (€ 48,00)
q Non abbonato e sottoscrivo l’abbonamento alla rivista online “teamwork clinic”* (€ 48,00) 

Sala Samuele Valerio - Padiglione 1 - Posti limitati
q Giovedì 21 ottobre, ore 10.00 - 17.40 • Corso precongressuale: Prof. Dr. Lorenzo Vanini

Sala Samuele Valerio - Padiglione 1 - Posti limitati
Filosofia occlusale nell’era digitale. Registrazione digitale della relazione centrica
q Venerdì 22 ottobre, ore 08.50 - 18.30
q Sabato 23 ottobre, ore 08.50 - 13.00

Sala Mario Martignoni - Padiglione 3 - Posti limitati • Ingresso gratuito
q Venerdì 22 ottobre, ore 09.00 - 12.10 • Protesi totale digitale
q Venerdì 22 ottobre, ore 14.10 - 18.40 • Implanto protesica. State of the art
q Sabato 23 ottobre, ore 08.40 - 12.50 • Filosofia gnatologica analogica digitale nel design delle superfici occlusali

Partecipante_________________________________________________________________________________________

Partecipante_________________________________________________________________________________________

Partecipante_________________________________________________________________________________________

q  Bonifico bancario anticipato intestato a teamwork media Srl

q  C/C Postale n. 16833246 intestato a teamwork media srl

  

Per pagamenti con PayPal e carte di credito (anche per i non possessori di conto PayPal), 
collegarsi al sito www.teamwork-media.com

     
Informativa sulla privacy:
• protezione dei dati personali
teamwork media srl è conforme al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) adeguato al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016 (GDPR). Vi invitiamo a prendere visione dell’informativa sulla nostra Privacy Policy pubblicata all’indirizzo http://colloquium.dental/privacy-policy/
• consenso al trattamento dei dati personali
il Sottoscritto presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali di teamwork media srl ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 
196/2003) adeguato al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR)
 
q ACCONSENTE
q NON ACCONSENTE
al trattamento dei propri dati personali, secondo quanto esplicitamente e chiaramente comunicato nella informativa richiamata e da me perfettamente compresa, in particolar modo per 
quanto attiene ai miei diritti

Intesa Sanpaolo SpA
IBAN IT21 R 03069 55410 000005570126

Da inviare tramite mail a:
teamwork media srl • Via Marconi 71/b

25069 Villa Carcina (BS)
Tel. 030 8 988 014 • Fax 030 8 981 613

redazione@teamwork-media.com

nome

nome

nome

cognome

cognome

cognome

titolare/dipendente

titolare/dipendente

titolare/dipendente


