Imaging dentale e maxillo–facciale:
i fondamentali per un buon referto
3 ottobre 2017
Spedali Civili di Brescia

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il Corso è riservato a un numero massimo di 50 partecipanti. La scheda di iscrizione va inviata,
entro e non oltre il 15 settembre 2017, via fax al numero 035.237852 oppure via e-mail
all’indirizzo k .gissi@servizicec.it, compilata in ogni sua parte e, in caso di pagamento con
bonifico bancario, con copia dello stesso.
Cognome
Nome
n°

Via
CAP

Provincia

Città

Telefono 			

Fax

Cellulare

E-mail

C. F.
P. IVA
Ente			

Città Ente

Professione
Disciplina
Quote di iscrizione:
Non socio SIRM							

€ 280 (IVA inclusa)

Socio SIRM							

€ 220 (IVA inclusa)

Socio SIRM sezione di Radiologia Odontostomatologica e Capo-Collo

€ 180 (IVA inclusa)

Specializzando							

€ 150 (IVA inclusa)

Imaging dentale e maxillo–facciale:
i fondamentali per un buon referto
3 ottobre 2017
Spedali Civili di Brescia

Modalità di pagamento
Bonifico Bancario (*) a favore di Servizi C.E.C. s.r.l. - BANCO POPOLARE SOC.COOP
Largo Porta Nuova, 12 (BG) - IBAN IT 17 Y 05034 11121 000 000 000 049
(*) È necessario allegare alla presente copia del bonifico bancario per dare corso all’iscrizione. Le spese bancarie sono a carico del
partecipante e devono essere calcolate all’emissione del bonifico, saranno altrimenti da versare alla registrazione in sede congressuale.

Carta di credito circuito:

VISA

Nr

MASTERCARD
Scadenza

/

Intestata a
Firma

Data

Autorizzo Servizi CEC srl all’addebito dell’importo della quota di iscrizione
Firma

Estremi per la fatturazione (compilazione obbligatoria)
La fatturazione dell’iscrizione a Ditte o Enti dovrà essere autorizzata per iscritto e dovrà
includere i dati anagrafico-fiscali (ragione sociale, indirizzo, P.IVA):
Ragione Sociale
Cognome

Nome

Via
CAP

n°
Città

Prov

C. F.
P. IVA
Ai sensi della legge 196/03 (Tutela della Privacy), la informiamo che i dati personali in possesso della Servizi C.E.C. Srl saranno oggetto di trattamento
informatico o manuale al fine di poterle comunicare eventuali variazioni del programma e le successive iniziative organizzate. Il suo consenso è libero,
le competono tutti i diritti di cui all’Art. 13 L. 196/03, tra cui quello di poter sempre consultare i suoi dati, richiederne l’aggiornamento, la correzione e,
se lo ritenesse necessario, la cancellazione.

Data

Firma per accettazione

