
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Seminari presso CMO 
22 Aprile con Prof. E. Agliardi 
28 Maggio con Dr. G. Fabbri 

 
 

Dati anagrafici 
 

Nome: 

Cognome: 

Indirizzo: 

Cap: Città: Prov.: 

Tel.: Cell.: 

E-mail: 

Indicare eventuali intolleranze alimentari: 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, di appartenere alla seguente categoria professionale: 
Medico/Dentista Odontoiatra 

 
Firma: 

Dati di fatturazione (obbligatori) 
 

Ragione sociale (o nome e cognome se non si tratta di una società): 
 

Indirizzo: 

Cap: Città: Prov: 

Tel.: 

C.F. 

P.IVA: 

IBAN: SWIFT: 

CODICE UNIVOCO O PEC ai fini della fatturazione elettronica: 
 

 
Indicare il Rappresentante Commerciale Nobel Biocare di zona (se non si conosce il nominativo, scrivere 
“ALTRO” 

 
Sig. - Sig.ra 

 
 
 
 

Inviare la scheda di iscrizione unitamente 
alla copia del bonifico via email a: 

laura.caroli@nobelbiocare.com 

mailto:laura.caroli@nobelbiocare.com


 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

La presente informativa è resa ai partecipanti ai seminari e ai loro referenti presso gli studi in cui 
operano. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 si informano gli interessati che i loro 
dati personali sono trattati come qui descritto. Finalità e base giuridica del trattamento. 
Con il suo consenso i dati saranno trattati per informarla su prodotti servizi, iniziative formative e 
informative, e per indagini sulla qualità dei corsi/seminari, prodotti o servizi offerti. A tale scopo potrà 
essere contattato mediante corrispondenza cartacea, telefono o posta elettronica. Il conferimento 
dei dati è libero e il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. 

Comunicazione dei dati a terzi 
I dati sono comunicati a soggetti terzi a cui Nobel Biocare Italiana affida lo svolgimento di determinate 
attività a supporto della promozione commerciale e l’assistenza sui sistemi informatici. Richiediamo 
loro di gestire i suoi Dati Personali raccolti in conformità con la nostra informativa sulla Privacy ove 
è possibile trovare ulteriori informazioni: 
https://www.nobelbiocare.com/international/en/privacy-policy 

Trasferimento dei suoi dati personali 
Nobel Biocare può trasmettere i suoi Dati Personali ad affiliati o fornitori correlati in tutto il mondo. 
Questi affiliati o fornitori possono a loro volta trasmettere i suoi Dati Personali ad altri affiliati 
correlati. Alcuni tra questi potrebbero trovarsi in paesi che non garantiscono un livello adeguato di 
protezione dei dati. Tuttavia, tutti gli affiliati e i fornitori sono tenuti a trattare i suoi dati personali 
in conformità con la nostra informativa sulla privacy (https://www.nobelbiocare.com/international/ 
en/privacy-policy). Per ottenere ulteriori informazioni in merito alle garanzie che abbiamo istituito 
per i trasferimenti transfrontalieri di Dati Personali, La preghiamo di contattarci all‘indirizzo: 
privacy@nobelbiocare.com. 

Conservazione dei dati 
I suoi dati personali non saranno conservati per un periodo superiore al necessario in base allo scopo 
del trattamento. 

Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, 
la cancellazione, la limitazione del trattamento o il suo blocco e la portabilità dei dati. L’interessato 
ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Titolare del trattamento Nobel Biocare Italiana Srl Viale Tommaso Edison, 110 – 20099 Sesto San 
Giovanni (MI) marketing.italy@nobelbiocare.com. Per maggiori informazioni visitare: 
https://www.nobelbiocare.com/international/en/privacy-policy 

Consenso al trattamento 
presta il consenso non presta il consenso 

ad essere contattato mediante corrispondenza cartacea, telefono e posta elettronica, diretti allo 
Studio o ai suoi referenti interni, per ricevere informazioni commerciali su prodotti, servizi, iniziative 
formative e informative e per indagini sulla qualità di corsi, prodotti o servizi. 
 

Data ......................................... Firma ......................................................................................................................................... 
 
Nome ................................................................................................................................................................................................. 
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