
Si prega di compilare la presente scheda
in tutte le sue parti e di inviarla a:

Fax : 0564 862041
Email : info@tuegs.it

Dott. Roberto 
ROTUNDO

FIRENZE 2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE
corso teorico pratico modulare di 
Parodontologia Clinica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

   

 
 

 
 

 

 

Cognome _____________________________________________________________ Nome ___________________________________________

Data di nascita _____________________________________________ Luogo di nascita _____________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________________________________________

Cap ________________ Città ________________________________________________________________ Prov. ______________________

Tel ________________________________________________________ Fax ________________________________________________________ 

Data _______________________________________________________ Firma _______________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________________________________________________ 

Mi iscrivo a:
INTERO PERCORSO FORMATIVO (riservato agli Odontoiatri)
Modalità di pagamento:
Intero percorso formativo € 5.200 + IVA al 22%;  € 5.000 + IVA al 22% per le iscrizioni confermate entro il 1.12.2018

In qualità di ODONTOIATRA mi iscrivo al:
1° Modulo
Modalità di pagamento: € 3.000 + IVA al 22%;  € 2.800 + IVA al 22% per le iscrizioni confermate entro il 1.12.2018�

2° Modulo
Modalità di pagamento: € 3.000 + IVA al 22%;  € 2.800 + IVA al 22% per le iscrizioni confermate entro il 1.12.2018�

In qualità di IGIENISTA DENTALE mi iscrivo al:
1° Modulo
Modalità di pagamento: € 1.800 + IVA al 22%;  € 1.500 + IVA al 22% per le iscrizioni confermate entro il 1.12.2018�

In qualità di ORTODONTISTA mi iscrivo al:
2° Modulo
Modalità di pagamento: € 500 + IVA al 22%;  € 400 + IVA al 22% per le iscrizioni confermate entro il 1.12.2018

Il pagamento può essere effettuato tramite:
Assegno bancario o circolare intestato a Tuegs di Casone Mario, allegato alla presente
Bonifico bancario* IBAN IT 20 Q 06160 72320 00000000 4561
* indicare nella causale Nome, Cognome, Corso teorico-Pratico in Parodontologia Clinica

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali vengono trattati da TUGS con modalità informatiche e manuali nel pieno rispetto del D.Lgs.196/2003 per finalità amministrative e contabili e a 
tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro conto. Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi 
o altre attività promosse dai soggetti citati ed in ottemperanza alla nuova normativa per la tutela dei dati personali, acconsento al loro trattamento. La 
preghiamo di compilare la presente informativa per accettazione. Acconsento al trattamento dei miei dati        SI          NO

Cap ________________ Città ________________________________________________________________ Prov. ______________________

Codice Fiscale ________________________________________________________________ (obbligatorio ai sensi del Decreto Legge Bersani 248/06)

Ragione sociale __________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________________________________

Partita IVA __________________________________________________________________________________________ (obbligatoria se esistente)

DATI PER LA FATTURAZIONE
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