
WORKSHOP ED AGGIORNAMENTI 
IN CONSERVATIVA 

PROGRAMMA CULTURALE 2015/2016

Provider e Segreteria Organizzativa

PiErre Service srl (Prov. Acc. n. 1661)
Via Della Chiesa XXIX, 477 - 55100 San Pietro a Vico (LU)

tel 0583 952923 fax 0583 999624
info@pierreservice.it - www.pierreservice.it





MODULO ISCRIZIONE
Dr. / Studio .................................................................................   Nome .......................................................................... 

P. IVA .............................................................................. Cod. Fisc.: .............................................................................. 

Iscrizione all’albo di ................................................................ n° ......................... Provincia ...................................... 

Indirizzo .......................................................................................................................... CAP .........................................  

Città ..................................... Prov .............. Tel/Cell. ....................................................................................... 

Fax ............................................................................. e-mail ....................................................................................... 

Corso del  __ /__ /____     Sede del corso ................................................................................................. 

Firma ..............................................................

Informativa sulla Privacy (D.L.vo 196/2003). I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. 
Saranno trattati dal personale di Pierre Service srl, in accordo al D.L.vo 196/2003, per la registrazioe nella propria banca dati informatica ed essere utiliz-
zati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. Qualora richiesto, inoltre, potranno essere comunicati al docente, agli altri 
partecipanti e agli sponsor dell’evento. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003 in merito alla verifica circa 
la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le modalità di trattamento ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Compilare e spedire in busta chiusa o via fax:
Pierre Service srl Accr. 1661 - via Della Chiesa XXIX, 477 - 55017 San Pietro A Vico - Lucca 
Tel.: 0583 952923 - Fax 0583 999624 www.pierreservice.it - email: info@pierreservice.it
Modalità di pagamento:
Quota d’iscrizione: € 150,00 + iva per una giornata e € 250,00 + iva per due giornate
da pagare a mezzo bonifico bancario intestato a:
PiErre Service srl IBAN IT40Q0538713700000001951798 
Causale: corso del GG/MM/AAAA + cognome e nome partecipante

I corsi avranno luogo nelle sedi
Fiumana-Predappio
Via Partisani, 3 (FC)

Bari
Via Marco Partipilo, 44/46

Napoli
Via Ferrante Imparato, 190 

Roma
Via Tronto, 15

Bologna
Via Cracovia, 23

Viareggio
Via San Francesco, 86

Milano
Piazza della Repubblica, 22

Padova
Via Giovanni Savelli, 31

Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto mettendo a disposizione gratuitamente la sala 
congressi ed offrendo ai partecipanti coffee break.

Si ringrazia per il supporto 
non condizionante
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