
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

CORSO SAGOMATURA CANALARE – DAILY ENDO 2022  
Relatore: Dr. Alessandro Fava  

 
Sede del corso: CENTRO CORSI UNIVET – REZZATO (BS) vicino uscita autostrada BS est 
INDICARE LA DATA PREFERITA: 

         14 GENNAIO             18 FEBBRAIO 

         18 MARZ0                 22 APRILE 

         20 MAGGIO              24 GIUGNO               22 LUGLIO 
 

Nome.………………………………………………………………………………………………………………………  

Cognome…………………………………………………………………………………………………………..……..  

Data e luogo di nascita………………………….…………………………………………………………………. 

Indirizzo………………………………………………………….…………………........................................  

Città e CAP……………………………………………………………….……………………………………………...  

Indirizzo e-mail………………………………………………………..……………………………………………….  

Telefono……………………………………………………………………...……………………………………………  

  

Dati per la fatturazione  (compilazione obbligatoria)   

Ragione sociale…………………………………………………………………………….……………………………  

Indirizzo…………………… …………………………………..………………………………………………………….  

Città e CAP………………………………………………………………………………..……………………………...   

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………………….  

Codice fiscale.……………………………………………………………………………….…………………………..  

Partita Iva…………………………………………………………………………………….…………………………...   

CODICE UNIVOCO…………………………………………………………………..…………………………………. 

PEC…………………………………………………………………………………………………………………………….  

Regime fiscale forfettario    (SI’)   (NO) 

  
 



 
Info & prenotazioni: dr. Alessandro Fava  

Cell  3383465238  

Mail corsoendofava@gmail.com   
SPECIFICARE EVENTUALI INTOLLERANZE O PREFERENZE ALIMENTARI PER IL PRANZO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
      Quota di iscrizione 380€ + IVA  
Al versamento della quota dovrà essere calcolato il versamento della ritenuta d’acconto  

Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario su CC intestato a FAVA ALESSANDRO    
IBAN: IT23N0307502200CC8500613013  
 
      Adesione promo “Endo Shaping” presso Komet Partner di ………..………….……………….. 
 
 
Data______________________FIRMA_____________________________________  
 

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di segreteria (50% della quota 
d’iscrizione IVA compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla segreteria entro e non oltre una settimana 
dallo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione 
o dalla fotocopia del bonifico. In caso di annullamento del corso per qualsiasi motivo verrà rimborsata l’intera 
quota versata.  

Causa effetti e dpcm conseguenti alla pandemia da COVID-19 in corso, alcune date potrebbero subire spostamenti 
non dipendenti dalla volontà del relatore: i corsisti saranno tempestivamente informati e si provvederà a fissare 
nuove date compatibili con le esigenze dei partecipanti. 

 
INDICAZIONI PER LA PARTE PRATICA 

Il materiale sarà fornito dall’organizzazione (motore endodontico EndoPilot 2, strumenti per la sagomatura 
meccanica, denti trasparenti replica). 

Chi lo desiderassse per implementare il valore dell’esercitazione può preparare a casa la cavità d’accesso di 
uno o più denti estratti e portarli il giorno del corso (i denti vanno conservati in ambiente umido dal 
momento dell’estrazione fino al giorno del corso)     

  



Informativa Privacy  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (in seguito “GDPR”). 
 
1. Oggetto del trattamento. 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i 
dati personali forniti da Lei formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
 
2. Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è il Dr. Alessandro Fava (in seguito, “Titolare”). 
 
3. Categorie e tipi di Dati raccolti e trattati. 
I Dati trattati dal Titolare possono includere dati personali, non facenti parte di categorie particolari (art. 9 del Regolamento) raccolti ai fini della conclusione 
del contratto col Cliente e/o nell’ambito dell’esecuzione e/o della stipula dello stesso. 
 
4. Finalità. 
I Vostri dati personali sono trattati (art. 6 lett. b, e del GDPR), per le seguenti finalità legali e commerciali: 
a) Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Voi in essere. 
b) Adempiere agli obblighi previsti dalla legge vigente o da un ordine dell’Autorità pubblica. 
c) Utilizzare le informazioni per svolgere attività commerciali, per fornire assistenza e per proporre nuovi prodotti e servizi. 
d) Prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi; esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
e) Finalità espresse in calce alla presente informativa. 
 
5. Base giuridica del trattamento. 
Il Titolare tratta i Vostri dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 
- sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui Voi siete parte. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter erogare i servizi dell’azienda e 
l’eventuale mancanza di tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto; 
- sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare stesso. 
 
6. Modalità del trattamento. 
Il trattamento dei Vostri dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione 
e distruzione dei dati. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con 
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
 
7. Durata. 
I Vostri dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per 
il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti dalla legge vigente. 
 
8. Comunicazione dei dati. 
Informiamo che i dati raccolti non saranno diffusi pubblicamente senza Suo esplicito consenso. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a: 
KOMET Italia S.r.l. Società Unipersonale via Fabio Filzi, 2 – 20124 Milano e alle aziende del gruppo Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG. presenti in Stati membri 
dell’Unione Europea, enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 
9. Esercizio dei diritti dell’interessato e comunicazioni con il titolare. 
Per esercitare i diritti riguardanti i dati personali forniti (art. dal 15 al 22 del GDPR) è possibile contattare il titolare del trattamento scrivendo al seguente 
indirizzo mail: corsoendofava@gmail.com   
 
Il sottoscritto esprime il proprio espresso e specifico consenso al trattamento dei propri dati ai fini di: 
 
1. Invio e-mail promozionali e/o comunicazioni di marketing, nonché effettuazione di ricerche di mercato da parte di Komet Italia Srl Società 

Unipersonale o di società del gruppo Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG. da essa controllate, collegate o partecipate; 
Esprimo il mio consenso 
Nego il mio consenso 

 
2. Invio e-mail promozionali e/o comunicazioni di marketing, per finalità di profilazione (come ad es. memorizzazione di abitudini di consumo) volte a 

migliorare le offerte, da parte di Komet Italia Srl Società Unipersonale o di società del gruppo Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG. da essa controllate, 
collegate o partecipate; 
Esprimo il mio consenso 
Nego il mio consenso 

 
3. Invio e-mail promozionali e/o comunicazioni di marketing, nonché effettuazione di ricerche di mercato e di profilazione, per conto di società terze 

Esprimo il mio consenso 
Nego il mio consenso 

  
Presa visione dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei dati personali forniti da me ai sensi del D.Lgs 196/2003 e succ.mod. e regolamento UE 
679/2016 (GDPR) 
 
 
Data______________________________FIRMA___________________________________________________________  
 


