
Scheda di iscrizione
Per info: Sig.ra DORIS FERNANDEZ Tel. 3336239480 - info@segreteriaodontoiatrica.it

Nome.......................................... Cognome......................................................................

Nato/a a.................................................. Il.................................................................. ......

Email...................................................................................................................................

DATI FATTURAZIONE:

Nome.......................................... Cognome......................................................................

Indirizzo ..................................................................................................................... ......

Cap............................................ Città................................................... Prov.....................

C.F ..................................................... P.IVA......................................................................

Tel........................................... Fax................................... Cell..................................... ....

Email...................................................................................................................................

Indirizzo PEC....................................................................................................................

Codice Univoco di interscambio per fatturazione elettronica ..........................................

Quota di iscrizione: (IVA 22% incl.): € 200,00 per Medico - € 120,00 per Segretaria/Aso
Modalità di pagamento: 

Causale: Corso segreteria+cognome partecipante

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative (ottenimento dei 
Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, 

a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale ese-
cuzione del contratto.PiErre Service Srl tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento 

I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di PiErre Service S.r.l., in ottemperanza 
del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 
2002 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa 
autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno 

-
citario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui 
all’articolo 7 del suddetto Decreto. 

Data......................................... Firma Consenso Privacy Partecipante..................................................................................................

Data......................................... Firma Consenso Privacy Pagante............................................................................................................

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative ai servizi e alle 
iniziative formative.

Data......................................... Firma Consenso invio comunicazioni...................................................................................................                           

spostare le date del corso in caso di impedimento dei relatori per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita 

della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di € 100,00, per spese di segreteria. Dopo tale 
termine nessun rimborso verrà effettuato.

Data......................................... Firma Accettazione Condizioni.............................................................................................................

Segreteria Organizzativa
Pierre service srl
Via di Salicchi 978

Tel. 0583952923 - fax 0583999624 - email info@pierreservice.it
www.pierreservice.it

6 NOVEMBRE E 4 DICEMBRE 2021 /WEBINAR 

10 COSE DA SAPERE
PER UNA SEGRETERIA 
ODONTOIATRICA 
EFFICIENTE
RELATORI:
GEORGIA CARIGLIA
RICCARDO DEL SORDO
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8.30 Registrazione dei partecipanti

Presentazione dei relatori

9.00 La segretaria: 

L’accoglienza al paziente: 

Il preventivo: 

Come comporre il preventivo: 
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SABATO
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8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00

La prima nota: 

La gestione dell’agenda: 

Il mansionario e i protocolli:

SABATO
DICEMBRE04

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

Georgia
Cariglia

Competenze

Riccardo
Del Sordo

Competenze

La proposta finanziaria

Il flusso di cassa:

Il “tesoretto” dello studio:


