








SCHEDA D’ISCRIZIONE  AL CORSO

Si prega di compilare la scheda in stampatello di inviarla per FAX al numero 0721 1633004, 
oppure a mezzo posta prioritaria a:

Intercontact Srl - Lungofoglia Caboto 8/5 - 61121 Pesaro PU,  
insieme a fotocopia del bonifico come segue: 

• Corso del 11 Aprile: 195,00 € + iva 22% (237,90 € iva inclusa)
• Corso del 11 Aprile + Osteointegration workshop con hands-on del 12 Aprile: 

490,00 € + iva 22% (597,80 € iva inclusa)

Beneficiario bonifico: 
Intercontact srl 
IBAN: IT15 S 05748 13304 10000000 1397 (Banca dell’Adriatico, Ag. 6 Pesaro)
Causale: “Corso Simion Aprile 2014”
Le iscrizioni vengono accettate e confermate in base all’ordine di ricevimento di questi 
documenti. Non vengono accettate prenotazioni telefoniche.

NOME COGNOME - INTESTAZIONE FATTURA

INDIRIZZO CITTÀ

CAP PROVINCIA

PARTITA IVA CODICE FISCALE

TELEFONO CELLULARE EMAIL

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L.vo 196/2003)
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Saranno 
trattati in accordo al D.L.vo 196/2003. per la registrazione nella propria banca dati informatica ed essere utilizzati per l’invio 
di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi di formazione.. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti 
di cui ..all’articolo 7 del Decreto 196/2003 in merito alla verifica circa lan veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le 
modalità di trattamento, ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei  ..dati. CONDIZIONI 
CONTRATTUALI. Il diritto di disdetta con la richiesta di restituzione della quota può essere esercitato fino a 15 giorni prima 
dell’evento. Qualora, per cause di forza maggiore o impossibilità ..sopravvenuta  il corso non si dovesse tenere, si avrà diritto 
esclusivamente alla restituzione della quota versata. CONSENSO: Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto 
il mio consenso al ..trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra e accetto le condizioni contrattuali.

DATA                                                 FIRMA
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