SCHEDA DI ISCRIZIONE S.I.Te.Bi. anno 2022
Cognome ............................................................................... Nome ...............................................................
Indirizzo ....................................................................................Città ...................................................................
Luogo e Data di nascita.....................................................................................................................................
Email ...............................................................................................Cell. .............................................................
Codice Fiscale e/o Partita Iva ...........................................................................................................................

Quota associativa
Socio Ordinario

€ 150,00

Socio YOUNG (under 30) e Specializzandi

€ 100,00

Studenti
(5-6 anno del Corso di Laurea in Odontoiatria)

€ 30,00

Metodo di pagamento
Bonifico Bancario su c/c 000102431140, intestato alla Società Italiana di Tecnica Bidimensionale c/o
UNICREDIT
IBAN: IT84I0200805075000102431140

Informativa art. 13 D.Lgs 30.06.2003 n. 196
I dati personali acquisisti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici. I
dati raccolti saranno trattati unicamente da personale incaricato al trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). I dati potranno essere
comunicati a liberi professionisti, hotel, agenzie di viaggio, compagnie aeree e marittime, istituti bancari e ad eventuali aziende sponsor. Il conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo,
codice fiscale, partita iva, telefono ed e-mail, ecc.) è obbligatorio per consentire l’iscrizione, e per l'emissione di regolare fattura. I suddetti dati (indirizzo mail, numero di cellulare)
potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l’apposita casella. Un eventuale rifiuto a conferire il consenso per l'invio di
comunicazioni relative alle nostre attività non pregiudicherà l'iscrizione al Congresso ma l'impossibilità di contattarla per informarLa su eventi futuri. Titolare del trattamento è Società
Italiana di Tecnica Bidimensionale. Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento all’indirizzo (info@sitebi.it)
□ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Data __________________________________

Firma _________________________________________________
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