MODULO DI ISCRIZIONE | SIE MACROAREA NORD-OVEST

GIORNATA ENDODONTICA - VIAREGGIO 26.9.2020
Titolo  Dott.  Dott.ssa  Prof.  Prof.ssa  Sig.  Sig.ra
Cognome...............................................................................................
Nome.....................................................................................................
Luogo e data di nascita..........................................................................

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla tramite fax
o e-mail, entro e non oltre il 21 settembre 2020, alla Segreteria Organizzativa
SIE - Fax: 02 89424876 - E-mail: segreteria.sie@me.com

ANNUAL MAIN SPONSORS

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% compresa)
 gratuita: Soci SIE (in regola con la quota associativa 2020) e Studenti
 € 50,00: Soci Società Patrocinanti (con documento che ne attesti la regolarità)
ANNUAL GOLD SPONSORS

MODALITÀ DI PAGAMENTO (Barrare il metodo prescelto)
 BONIFICO BANCARIO DI EURO .............................................................

Tel. studio ....................................... Cell...............................................

(Indicare nella causale Nome e Cognome del partecipante)

PEC .......................................................................................................

Beneficiario: SIE SOCIETA ITALIANA DI ENDODONZIA
Banca di appoggio: INTESA SANPAOLO - Filiale Terzo Settore Milano Città
IBAN: IT70 X030 6909 6061 0000 0156 325 - SWIFT CODE/BIC: BCITITMM

Codice Univoco (SDI) .............................................................................

 CARTA DI CREDITO

Intestazione Fattura ..............................................................................

Intestata a ..............................................................................................

Via .............................................................. N........... CAP.....................
Città ........................................ Prov. ............... Regione .......................
C.F. .......................................................................................................
P.IVA .....................................................................................................
(C.F. e P.IVA sono campi da compilare obbligatoriamente)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
DA RESTITUIRE OBBLIGATORIAMENTE
COMPILATA E FIRMATA ALLA SEGRETERIA SIE
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE TRAMITE FORM
ALLEGATO
Spett.le Socio / Partecipante,
La presente per informarLa che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa
sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016) relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
1. FINALITÀ DI TRATTAMENTO
I suoi dati saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a. adempimento degli obblighi fiscali o contabili;
b. gestione dell’iscrizione e partecipazione al
congresso;
c. conservazione dati all’interno del database
della società;
d. di marketing, attraverso l’invio di mail finalizzate alla promozione di eventi/congressi
organizzati dalla società.
e. di marketing, attraverso l’invio di mail finalizzate alla promozione di eventi/congressi
organizzati dalle società ed associazioni
scientifiche nostre affiliate e di prodotti/
servizi di aziende del settore nostri sponsor.
2. CONFERIMENTO DI DATI
Per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero
da disposizioni impartite da Autorità legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
nonché per l’espletamento degli obblighi contabili-fiscali e organizzativi delle iniziate promosse
dalla società non è necessario l’acquisizione del

consenso; il mancato conferimento dei dati da
parte Vostra comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali
dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.
Il conferimento dell’indirizzo mail per l’iscrizione
al servizio di newsletter è invece facoltativo ed in
caso di diniego non ci saranno conseguenze di
alcun tipo; in assenza di tali specifici consensi
non sarà possibile ricevere le nostre comunicazioni inviate tramite il servizio di newsletter per
le finalità esplicitate ai punti 1-d) e 1-e).
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati conferiti saranno trattati dai responsabili
e incaricati del trattamento, debitamente nominati, per il corretto adempimento delle finalità
sopraindicate mediante strumenti elettronici e
archivi cartacei, nonché con l'impiego di misure
di sicurezza atte a garantirne la riservatezza e
ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
I vostri dati verranno archiviati in database sicuri
sui nostri server e sui server di nostri fornitori di
fiducia che agiscono in qualità di responsabili
del trattamento: nello specifico le anagrafiche
sono salvate su gestionale aziendale in cloud
gestito tramite nostri responsabili esterni adeguatamente nominati ed i cui server fisici sono
ubicati in territorio UE.Tali dati non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati nei limiti e
nei tempi necessari per l’espletamento degli
obblighi di legge e per le finalità sopra indicate.
I suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, in qualità di responsabili del trattamento esterno e/o titolari autonomi del trattamento:
• consulenti esterni per tenuta contabilità ed
adempimenti fiscali;

 VISA

 Mastercard

(No American Express)

Scadenza .................................................................................................
Data......................... Firma per accettazione ............................................

Ai sensi del Regolamento, avrete anche il diritto
di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgere le
sue richieste al titolare del trattamento: SOCIETÀ
ITALIANA DI ENDODONZIA - Sede Operativa: Via
Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano (MI)
Tel. +39 02 8376799 Fax. +39 02 89424876

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto__________________________

!

TE

N.B. La Segreteria Organizzativa SIE accetterà solo schede di iscrizione con
pagamento allegato. Pre-iscrizioni telefoniche non sono accettate.

E

E

V
SA

TH

DA

2-7 NOV 2020
CONVENTION VIRTUALE

Luogo data
Firma

HOTEL SINA ASTOR
Viale Carducci, 54
55049 Viareggio (LU)
Tel. +39 0584 50301
Fax +39 0584 55181
sinaastor@sinahotels.com

 NO

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei
suoi dati per le finalità di MARKETING di cui
al punto 1-e) e desidera ricevere informazioni
su eventi / congressi organizzati dalle società
ed associazioni scientifiche nostre affiliate
e di prodotti / servizi di aziende del settore
nostri sponsor attraverso il nostro servizio di
newsletter all’indirizzo mail indicato nel modulo di adesione
 SI

LE NUOVE
FRONTIERE
CLINICHE NELLA
ENDODONZIA
MODERNA

ENDODONTIC WEEK

dichiara di avere ricevuto e letto l’informativa
sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei
suoi dati per le finalità di MARKETING di cui al
punto 1-d) e desidera ricevere informazioni su
eventi / congressi organizzati dalla società attraverso il nostro servizio di newsletter all’indirizzo mail indicato nel modulo di adesione
 SI

GIORNATA ENDODONTICA
DI MACROAREA NORD-OVEST

Un particolare ringraziamento a:

N. carta............................................................................................... .....

• esercenti la professione di avvocato per assistenza legale in ambito contrattuale e gestione
del contenzioso;
• enti/società/liberi professionisti e collaboratori che partecipano allo svolgimento delle nostre attività nei vari settori, per esigenze strettamente connesse alle finalità sopraindicate;
• coordinatori della commissione scientifica
della Società;
• consulenti informatici che si occupano della
gestione dell’attività di invio newsletter relative sia alla nostra attività che all’attività delle
società ed associazioni scientifiche nostre affiliate e delle aziende del settore nostri sponsor;
• istituti di credito.
4. ESERCIZIO DEI DIRITTI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere:
• La conferma dell'esistenza o meno dei vostri
dati personali;
• Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e
le modalità di trattamento;
• La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i vostri dati personali possono
essere comunicati.
Inoltre, è vostro diritto ottenere:
• L’accesso, la copia, la rettificazione, l'integrazione, la portabilità dei dati;
• La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri
dati trattati in violazione di legge;
• L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della raccolta.

26 settembre 2020
VIAREGGIO

 € 90,00: Non Soci SIE

Iscr. Albo Medici-Odont. N°............ Data ............. Sede..........................

E-mail ...................................................................................................

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

 NO

SEGRETERIA
MACROAREA NORD-OVEST
Dott. Davide Fabio Castro
Via Oioli, 6B
28013 Gattico (NO)
cell. 338 7075126
davidefabio.castro@gmail.com

Con il patrocinio di:

Dott. Davide Fabio Castro
Coordinatore
MacroArea Nord-Ovest

Cari colleghi,

LE NUOVE FRONTIERE
CLINICHE NELL’ENDODONZIA
MODERNA
8.15

Registrazione dei partecipanti

8.45

Saluto delle Autorità
Dott. Umberto Quiriconi

è con grande piacere che vi invito a Viareggio per la Giornata
Endodontica SIE della MacroArea Nord-Ovest.

Presidente Ordine Medici Lucca

Una nuova sfida per coinvolgere i grandi appassionati di Endodonzia di cinque regioni in un confronto aperto sui protocolli
clinici più moderni.
Il mondo endodontico è testimone di un’evoluzione silenziosa
grazie a tecnologie e materiali innovativi che nella pratica quotidiana consentono di raggiungere nuovi standard qualitativi.
Le tecniche operative sono ulteriormente perfezionate grazie
ai risultati della ricerca scientifica incrementando la predicibilità
dei trattamenti più complessi in sinergia con una riduzione del
timing operativo.

Presidente ANDI Lucca

Relatori di altissimo spessore clinico e di fama internazionale
condivideranno la loro esperienza clinica nell’applicazione dei
protocolli endodontici più avanzati: biomateriali, endodonzia
chirurgica, ritrattamenti complessi, rigenerazione pulpare, riassorbimenti, traumi dentali e sigillo coronale.
E’ un’occasione irrinunciabile di confronto tra i maggiori esperti
del settore ed i più giovani che desiderano creare le basi di un
flusso di lavoro efficace e predicibile, come per chi vuole ulteriormente perfezionare la gestione dei materiali di ultima generazione.
Vi aspetto a Viareggio!

Dott. Fabrizio Cardosi Carrara
Segretario Culturale CAO Lucca

Dott. Alessandro Biagioni

Dott. Luciano Falchetta

12.00

La rigenerazione pulpare: i nuovi protocolli operativi
Dott. Mario Alovisi

12.45

Lunch

III

Presidenti di sessione
Dott. Davide Castro - Dott. Andrea Polesel Dott.ssa Denise Irene Karin Pontoriero

9.00

Endodonzia chirurgica mini-invasiva: decision
making | Dott. Arnaldo Castellucci

9.45

I nuovi biomateriali: applicazioni cliniche
Prof. Giuseppe Cantatore - Dott.ssa Katia Greco

10.45

Coffee Break

II

Presidenti di sessione
Dott. Arnaldo Castellucci - Prof. Giuseppe
Cantatore - Dott. Davide Castro

ATTIVITÀ ACCREDITATA ECM: L’EVENTO HA OTTENUTO N. 6 CREDITI
FORMATIVI – ID ECM: 93-301991 ED.1
Provider E.C.M. – ID 93 - AIM Education Via G. Ripamonti, 129 - 20141
Milano - Tel. 02 56601.1 - Fax 02 70048585 - cme@aimgroup.eu
www.aimeducation.it

P. a C. Andrea Polesel
Responsabile Scientifico
degli Eventi SIE

Attività NON accreditata ECM
Tavole Cliniche Sponsorizzate

Presidenti di sessione
Prof. Damiano Pasqualini - Dott. Davide Castro Dott.ssa Katia Greco

La SIE è la più grande e antica Società Scientifica italiana
in ambito endodontico; organizza eventi, congressi e corsi
in tutta Italia.
Rinnova la tua iscrizione alla SIE, potrai partecipare
gratuitamente a tutti gli Eventi di MacroArea SIE e al
Congresso Internazionale, avrai la prelazione per

14.15

La gestione dei traumi dentali
Dott. Andrea Polesel

15.00

I riassorbimenti interni ed esterni: soluzioni cliniche
Dott. Massimo Zerbinati

in formato elettronico, potrai registrarti ed essere

15.45

Il sigillo coronale precoce: la ricopertura cuspidale
diretta guidata da indici in silicone come approccio
alternativo
Dott. Matteo Papaleoni

di 32 anni, potrai partecipare al Closed Meeting

Presidente AIO Massa Carrara
I

GIORNATA ENDODONTICA
DI MACROAREA NORD-OVEST

La CBCT nei ritrattamenti complessi: decision
making
Prof. Damiano Pasqualini

Dott. Stefano Mirenghi
Presidente ANDI Toscana

VIAREGGIO

11.15

Dott. Massimo Fagnani
Presidente CAO Lucca

26 settembre 2020

16.30

17.00

Tavola Rotonda con tutti i Relatori della Giornata:
Dott. Arnaldo Castellucci - Prof. Giuseppe
Cantatore - Dott.ssa Katia Greco - Prof. Damiano
Pasqualini - Dott. Mario Alovisi - Dott. Andrea
Polesel - Dott. Massimo Zerbinati - Dott. Matteo
Papaleoni
Chiusura lavori e Compilazione Kit ECM

ECM: Educazione Continua in Medicina
L’evento è inserito nel Piano Formativo anno 2020 di AIM EDUCATION S.R.L. - Provider nr. 93 ed è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con Obiettivo Formativo tecnico professionale: “Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie
rare (18)” esclusivamente per la Figura Professionale dell’ODONTOIATRA con specializzazione nella seguente disciplina ODONTOIATRIA per un numero massimo
di 83 partecipanti. Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da
quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti formativi. Si precisa che i
crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici e
al superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte
corrette.

l’iscrizione al Corso Pre-Congressuale, riceverai i due
numeri annuali del Giornale Italiano di Endodonzia
visibile sul sito www.endodonzia.it e, se hai meno
riservato ai Soci Attivi della SIE presentando un
case report.
Inoltre la SIE fornisce un certificato di
iscrizione ai suoi Soci Attivi, Aggregati,
Ordinari e Studenti.

www.endodonzia.it
sede operativa
Via Pietro Custodi, 3
20136 Milano (MI)

Contatti
Tel. +39 02 8376799
Fax. +39 02 89424876
Email: segreteria.sie@me.com | info@endodonzia.it
Casella PEC: segreteria.sie@pec.segreteriasie.it

