SCHEDA D’ISCRIZIONE
Scrivere tutti i campi in stampatello

DATI PER L’ISCRIZIONE
Nome _____________________________________

Cognome _____________________________________

Data di nascita _____________________ Luogo di nascita _______________________________________
Codice fiscale ___________________________________ Cellulare __________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ____________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________ Città ________________________________
Cap ________________________

Prov. _____________ P.IVA ___________________________________

Quote iscrizione al congresso (fino al 7 luglio 2017)
Si prega di barrare la categoria:

Quota di Iscrizione, iva inclusa

c

Odontoiatra

€ 200*

c

Igienista

€ 100*

c

Assistente

€ 80*

c

Segreteria

€ 80*

c

Pacchetto STUDIO
Iscrizione per n. 2 partecipanti (odontoiatra + altra categoria del team)

€ 250**

c

Pacchetto STUDIO
Iscrizione per n. 3 partecipanti (odontoiatra + altre categorie del team)

€ 300**

c

Studenti

€ 80

c

Corso FAD da 50 crediti ECM

€ 50

c

Cena e serata sociale

€ 60

* Dopo il 7 luglio le quote di iscrizione verranno maggiorate di 50 euro
** Dopo il 7 luglio le quote dei pacchetti verranno maggiorate di 100 euro

Modalità di pagamento*
t Bonifico bancario a favore di:
Tueor Servizi S.r.l. - AG. 4 Torino
BIC BDCPITTT
IBAN: IT35 A030 4801 0040 0000 0082675
Causale: Congresso Carrarafiere
22 - 23 Settembre 2017 + Nominativo iscritto
t

Pagamento con Carta di credito alla pagina
http://www.managementodontoiatrico.it/
iscrizione-congresso

Policy di cancellazione:
entro il 31 agosto 2017 penale 50%
dal 1 settembre 2017 penale 100%

Inviare la scheda d’iscrizione allegando
copia del pagamento a:
- e-mail a segreteria@tueorservizi.it
allegando copia bonifico
- fax al n. +39 011 3097363
allegando copia bonifico

* Per motivi fiscali, le iscrizioni multiple che perverranno
alla Segreteria Organizzativa accompagnate
da un pagamento unico e cumulativo, saranno
regolarizzate con una singola fattura intestata alla
persona o allo studio che ha effettuato il versamento.
TUEOR SERVIZI S.r.l. considererà valida l’iscrizione
solo se riceverà il pagamento entro 7 giorni dalla data
di iscrizione.

Informativa sulla Privacy (D. L.VO 196/2003)
Preso atto dell’informativa sulla privacy presente
alla pagina http://www.tueorservizi.it/Privacy.aspx,
in merito al trattamento dei miei dati personali:
c

Acconsento
al trattamento dei miei dati personali

c

Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali

Data

____________________________________

Firma ____________________________________

