XX CONGRESSO NAZIONALE

APPROPRIATEZZA E PROGNOSI:
LA PARODONTOLOGIA IN CABINA DI REGIA
RIMINI, PALACONGRESSI 15-17 MARZO 2018

I Soci SIdP PARTECIPANO GRATUITAMENTE al Congresso:
Sul sito www.sidp.it, sono pubblicati i benefit dell’anno 2018 per ciascuna categoria di Socio; i Frequentatori hanno diritto esclusivamente alla
partecipazione al XX Congresso Internazionale

Per iscriversi on-line alla SIdP, clicchi qui.
La scheda cartacea di iscrizione alla SIdP è scaricabile dal sito dalla sezione DIVENTA SOCIO
Il XX CONGRESSO NAZIONALE è riservato ai Soci Attivi, ai Soci Certificati, ai Soci Ordinari e Ordinari Junior, ai Soci Studenti del Corso di
Laurea in Odontoiatria, ai Soci Igienisti Dentali e Igienisti Dentali Junior, ai Soci Studenti del Corso di Laurea in Igiene Dentale e ai
Frequentatori
Cognome _____________________________________________________ Nome_________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________________
Cap ____________________ Città ___________________________________________________________ Prov. ______________________
Tel. _______________________________________________________ Fax _____________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________@_________________________________________________
N. iscrizione _________________________________________________ Albo degli Odontoiatri di____________________________________
Luogo di nascita _____________________________________________ Data di nascita ___________________________________________
Codice Fiscale (obbligatorio) _____________________________________________________________________________________________
Numero identificativo rilasciato dalle autorità fiscali competenti (solo per soggetti stranieri) _____________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione sociale ______________________________________________________________________________________________________
Indirizzo fiscale _________________________________________________Cap_________ Città ______________________Prov. _________
Codice Fiscale (obbligatorio) _________________________________Partita IVA (obbligatoria se esistente) __________________________________
Qualifica

Quota di iscrizione

SOCIO ATTIVO in regola per l'anno 2018

€ 0,00

SOCIO CERTIFICATO in regola per l’anno 2018

€ 0,00
€ 0,00

SOCIO ORDINARIO in regola per l'anno 2018
SOCIO ORDINARIO JUNIOR in regola per l'anno 2018
SOCIO STUDENTE in regola per l'anno 2018
SOCIO STUDENTE già Socio AISO in regola per l'anno 2018
SOCIO IGIENISTA DENTALE in regola per l'anno 2018
SOCIO IGIENISTA DENTALE JUNIOR* in regola per l'anno 2018
STUDENTE DEL CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE in regola per l'anno 2018
NON SOCIO ODONTOIATRA - FREQUENTATORE

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 450,00

Le quote associative e di partecipazione sono comprensive di IVA 22%.
Mi iscrivo al XX Congresso Nazionale SIdP in qualità di:

 Socio Ordinario Socio Ordinario Junior  Socio Studente  Socio Studente (già Socio AISO)
 Socio Igienista Dentale €  Socio Igienista Dentale Junior  Socio Studente del Corso di Laurea in Igiene Dentale
Non Socio Odontoiatra – Frequentatore € 450,00

Desidero inoltre confermare la mia presenza ai seguenti eventi (a numero chiuso):
Lunch & Learn, giovedì 15 marzo, ore 13.15-14.15 (fino ad un massimo di 12 pp/cad.) - riservato agli Odontoiatri

 Il timing del posizionamento implantare rispetto all’estrazione dell’elemento dentario – R. Gianserra – QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30
 La gestione dei tessuti molli in terapia implantare – D. Capri - QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30
 La gestione della ferita parodontale – A. Pilloni - QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30,00
 La gestione del provvisorio in terapia implantare – F. Oreglia - QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30
Lunch & Learn, giovedì 15 marzo, ore 13.15-14.15 (fino ad un massimo di 12 pp/cad.) - riservato agli Igienisti Dentali
 La comunicazione digitale – V. Cortesi Ardizzone – QUOTA D PARTECIPAZIONE € 30,00
 Il ruolo dell’Igienista Dentale nel trattamento della gengivite non placca indotta – L. Bongiovanni - QUOTA D PARTECIPAZIONE € 30
 I problemi posturali: il benessere dell’operatore – M. Castellaro - QUOTA D PARTECIPAZIONE € 30
Workshop teorico-pratico, sabato 17 marzo, ore 14.00-17.00 (fino ad un massimo di 40 pp/cad.) - riservato agli Odontoiatri
 (Costruiamo insieme) il piano di trattamento interattivo – G. Pagni, M. Silvestri, G. Gualini - QUOTA D PARTECIPAZIONE € 45
Workshop teorico-pratici, sabato 17 marzo, ore 14.00-17.00 (fino ad un massimo di 20 pp/cad.) - riservato agli Odontoiatri
 (Costruiamo insieme) il piano di trattamento interattivo – G. Pagni, M. Silvestri, G. Gualini - QUOTA D PARTECIPAZIONE € 45
 L’innesto libero gengivale – N. Discepoli, R. Rotundo - QUOTA D PARTECIPAZIONE € 60
 Lembi e suture in Parodontologia– R. Abundo – F. Ferrarotti - QUOTA D PARTECIPAZIONE € 60
Workshop teorico-pratico, sabato 17 marzo, ore 14.00-17.00 (fino ad un massimo di 60 pp/cad.) – rivolto agli Odontoiatri, agli Igienisti Dentali e
agli Studenti del CLMOPD (V e VI anno – fino ad un massimo n. 15 pp/cad) e agli Studenti del CLID (III anno – fino ad un massimo n. 10 pp/cad)

 Fare squadra nello studio odontoiatrico: obiettivi comuni per un risultato migliore – L. Baglini, S. Grandini
QUOTA D PARTECIPAZIONE € 45
Sessione video, sabato 17 marzo, ore 14.00-17.00 (fino ad un massimo di 60 pp/cad.) - Rivolto agli Odontoiatri e agli Studenti del CLMOPD (V e VI
anno – fino ad un massimo n. 15 pp/cad)

 I prelievi di tessuto molle dal palato e loro utilizzo in Parodontologia e in Terapia Implantare - A. Fonzar, S. Parma Benfenati
QUOTA D PARTECIPAZIONE € 45
PAGAMENTO:
È possibile effettuare il pagamento tramite:

 Bonifico Bancario* (si prega di riportare nella causale cognome, nome- effettuato a favore della Società Italiana di Parodontologia e
Implantologia sul c/c n. 100000010048 presso Banca CrFirenze Spa, Filiale Firenze 51 ABI 06160 - CAB 02895 - CIN X - IBAN: IT02 X061 6002
8951 0000 0010 048 di € ___________________________________________
* si prega di allegare copia del alla presente scheda

[__][__][__][__] [__][__][__][__] [__][__][__][__] [__][__][__][__]

 Carta di Credito VISA n.
Codice di sicurezza VISA

[__][__][__] Nome e cognome del Titolare ___________________________________________________

SCADENZA [__][__][__][__] Autorizzo la Società Italiana do Parodontologia e Implantologia ad addebitare l’importo di
€ __________________________

Firma del titolale _____________________________________________________________

ISTRUZIONI: La presente scheda di iscrizione verrà considerata valida solo se compilata in ogni sua parte e accompagnata dalla quota relativa.
Si prega di dattiloscrivere o compilare in stampatello e inviare a:
Società Italiana di Parodontologia e Implantologia - SIdP
Recapito postale: Via del Gelsomino, 20 - 50125 Firenze – Fax 055 2345637 - E-mail: segreteria@sidp.it; segreteria.sidp@gmail.com
Le iscrizioni saranno accettate a mezzo della presente scheda solo entro venerdì 9 marzo 2018.
Dopo tale data sarà possibile iscriversi al Congresso esclusivamente in sede di evento.
Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. n.196/03 la informiamo che i suoi dati personali ordinari e sensibili che saranno raccolti nel corso del rapporto con Società Italiana di Parodontologia e
Implantologia verranno trattati per l’Assistenza e servizi pre e post evento e l’invio di pubblicazioni inerenti l’attività culturale SIdP. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per
ricevere l’Assistenza, i servizi pre e post evento e l’invio di pubblicazioni. Nel caso in cui non darà il consenso al trattamento non potrà usufruire dell’Assistenza, ai servizi pre e post
evento e l’invio di pubblicazioni inerenti l’attività della SIdP. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, nel caso in cui non darà il suo consenso, i suoi dati non verranno trattati per
l’invio di pubblicazioni inerenti l’attività della SIdP mentre potrà comunque godere dell’Assistenza, dei servizi pre e post evento e l’invio di pubblicazioni inerenti l’evento di Progetto al
quale ha richiesto di partecipare. La informiamo inoltre che potrà avvalersi dei diritti dell’interessato riportati all’art. 7 del D.Lgs. n.196/03.
[SI]
[NO]
Consenso al trattamento dei dati personali per la diffusione
Dichiaro di avere letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/03, e autorizzo Società Italiana di Parodontologia e Implantologia SIdP alla diffusione e alla comunicazione dei
dati personali alle aziende di settore che collaborano con la SIdP, allo scopo di essere contattato per ricevere informazioni sulle attività dell’azienda stessa. Sono stato informato che il
consenso al trattamento dei dati è facoltativo e non è condizione per ricevere l’Assistenza ai Clienti, i servizi pre e post vendita e che il trattamento avverrà per le finalità sopra indicate.
L’elenco dei soggetti cui saranno comunicati i dati potrà essere richiesto presso la sede della società responsabile del trattamento dei dati. La informiamo inoltre che potrà avvalersi dei
diritti dell’interessato riportati all’art. 7 del D.Lgs. n.196/03.
[SI]
[NO]

Data _____________________________ Firma_______________________________________________________________________

