
SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si effettua compilando e inviando la presente scheda a MV CONGRESSI 

via e-mail sle@mvcongressi.it unitamente alla copia del bonifi co effettuato

Nome    Cognome      

Nato a    il   

Indirizzo      

Città   CAP   Prov. 

Tel.    Fax.     

Cell.   e-mail      

C.F.     P.IVA    

Cod. Destinatario     

   Desidero Iscrivermi al Corso al costo di € 5.500,00+ IVA (€ 6.710,00)

   Bonifi co intestato a: MV Congressi s.p.a. su: CARISBO - PARMA - Via Massimo d’Azeglio 29/C
 IT32 R063 8512 7311 0000 0000 613 (causale “Cognome Nome /Cod. 9064” - allegare fotocopia Bonifi co)

Dati obbligatori per la fatturazione (da compilare solo se diversi da quelli sopra riportati)

Intestazione  

Indirizzo completo   

C.F.     P.IVA    

E-mail aziendale  Cod. Destinatario 

PEC aziendale  

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, MV Congressi Spa., titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, per finalità inerenti 
lo svolgimento dell’evento indicato e per aggiornarLa sulle iniziative promosse da MV Congressi Spa, sue società collegate, suoi partner o clienti. I dati personali in questione sono trattati 
secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza per un tempo di conservazione di 10 anni e potranno essere comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi al fine 
di adempiere specifici obblighi di legge o a professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle attività relative alle finalità sopra indicate. Lei potrà esercitare il diritto di essere 
informato, diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e cancellazione, diritto di limitazione; diritto di portabilità, diritto di opposizione, diritto di divieto all’automazione 
contattando info@mvcongressi.it. L’informativa completa è disponibile sul sito www.mvcongressi.it

Data                                                               Firma 

Segreteria Organizzativa
MV Congressi s.p.a • Via Marchesi 26D  - 43126 Parma • Tel. 0521-290191 / Fax 291314  • sle@mvcongressi.it

CORSO CERTIFICATO DDS

CORSO ANNUALE 
TEORICO PRATICO 
DI ODONTOIATRIA 
DIGITALE
ROMA 2019
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