
Confermo la mia adesione alla giornata del:

 16/11/2018      22/02/2019      15/03/2019      14/06/2019    20/09/2019      15/11/2019

DATI PERSONALI

Nome Cognome  ____________________________________________________________________

Ragione sociale (se diversa) ___________________________________________________________

Indirizzo fiscale _____________________________________________________________________

Città  ____________________________________________ C.A.P. _______________ Prov. ________

Tel. _______________________________________ Cell. ____________________________________

E-mail _____________________________________________________________________________

Codice Fiscale _______________________________ P. I.V.A. ________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, preso atto dell’informati-

va di cui ho compreso integralmente il contenuto, autorizzo il trattamento dei dati per le finalità ivi 

previste e

 DÀ IL PROPRIO CONSENSO    NON DÀ IL PROPRIO CONSENSO

affinché i dati personali forniti alla Società B2B Consulting S.r.l. e segnatamente i dati identificativi e i dati relativi al recapito telefonico ed 

elettronico possano essere trattati per la finalità di promozione pubblicitaria delle attività condotte dalla Società B2B Consulting S.r.l.

 DÀ IL PROPRIO CONSENSO    NON DÀ IL PROPRIO CONSENSO

affinché i dati personali forniti alla Società B2B Consulting S.r.l. e segnatamente i dati identificativi e i dati relativi al recapito telefonico ed 

elettronico possano essere comunicati a terzi in Italia, all’estero anche in paesi extra UE, per la finalità di promozione commerciale, pubblici-

taria, di profilazione e di marketing

                    Data ____________________                    Firma ____________________________

QUOTA DI ADESIONE

Quota di adesione per ogni singolo incontro del Focus Day è di: ¤ 350,00 + IVA 22%

Ogni giornata è a numero chiuso di massimo n. 25 partecipanti. 

Le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

L’iscrizione sarà ritenuta completa e valida solo a seguito dell’invio della Scheda d’Iscrizione  

e di copia dell’effettuato pagamento, tramite e-mail: b2b@b2bconsultingsrl.com 

Bonifico bancario intestato a:  

B2B CONSULTING - UBI Banca - IBAN IT 36 Q 03111 02684 000000012353

Eventuali rinunce successive all’iscrizione o in fase di svolgimento del Focus Day non prevedono il rimborso della quota di partecipazione. 

Per cause di forza maggiore la B2B potrà rinviare o annullare il Corso, informandone tempestivamente gli iscritti senza che nulla venga a 

questi rimborsato, salvo le quote di adesione già versate.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI FOCUS DAYS ODONTES

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: B2B CONSULTING SRL
tel 06 6675247 - fax 06 61709413 - b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392



CREDITI ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per Odontoiatra.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:

• frequentare il 100% dell’impegno orario previsto  

(rilevato tramite firma presenze)

• compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri  

(soglia di superamento del 75% di risposte esatte)

• compilare la scheda di valutazione dei vari incontri

I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto,  

a seguito della verifica dei dati richiesti

LA QUOTA COMPRENDE

Partecipazione a n. 1 Focus Day

Welcome Coffee

Coffee break 

Business Lunch 

Crediti E.C.M. (a seguito verifica)

Crediti ECM proposti  
per ogni Focus Day n. 10

Odontoiatra

Focus days
Odontes

—

CALENDARIO
DI APPROFONDIMENTO

CULTURALE

—


