Gent.mo/a Dottore/ssa,
in collaborazione con Doctor Smile

presso la sede di Dental Point srl,
Via Calamattia, 10
09134 Cagliari,
Venerdì 19 Ottobre 2018,
potrà partecipare alla sua “Laser Experience”.
Un modo nuovo e coinvolgente per conoscere
da vicino l’attrezzatura più versatile
dell’odontoiatria 2.0: il laser.
Prima della prova pratica, assieme ad un nostro
esperto sarà possibile esaminare le terapie
eﬀettuabili con il laser e alcuni casi clinici,
approfondendo inoltre le grandi opportunità
di business realizzabili con questa
innovativa tecnologia.
Le sessioni avranno inizio alle:
09,30 - 11,00 - 12,30
14,00 - 15,30 - 17,00.
Per poterle assicurare la massima attenzione, è
preferibile e gradita una sua telefonata
al numero 335 474903 (Sig. Mauro Demontis),
al quale potrà comunicare l’orario
a lei più conveniente.

ASER XPERIENCE

Aggiungi valore alla TUA professione

Modulo di iscrizione alla “Laser Experience”
del 19/10/2018 presso Dental Point srl, Cagliari (CA)
Rif: Sig. Mauro Demontis
Mail: maurodemontis@dentalpointsrl.com
Tel. 070 522334/35 | Cell. 335 474903
Nome e Cognome ____________________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________________________________
Cap ____________________ Comune ________________________________________________________ Prov. _____________
Cellulare _________________________________________________ Fax _________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________________________________

Si prega di indicare l’orario preferito
numero massimo 3 partecipanti per sessione

09.30/10.30

11.00/12.00

12.30/13.30

14.00/15.00

15.30/16.30

17.00/18.00

Avviso ai sensi dell’art. 13 del dlgs n. 196 del 30/06/03 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La
informiamo che l’utilizzo dei dati personali verrà eﬀettuato da LAMBDA SpA con o senza l’ausilio di sistemi elettronici o automatizzati in conformità con
l’art. 13 del dlgs n. 196 del 30/06/03.
L’utilizzo dei dati personali sarà esclusivamente mirato alle attività commerciali o per fornire informazione ed aggiornamento professionali. La diﬀusione
dei propri dati personali dipende esclusivamente dalla Sua volontà, per cui tali dati non saranno comunicati a terzi senza Suo preventivo consenso. Ai
sensi dell’art. 13 del dlgs n. 196 del 30/06/03 è suo diritto accedere ai propri dati personali e richiederne l’aggiornamento, la rettiﬁca, il completamento,
la cancellazione o il blocco.

Data _______________________________ Firma _____________________________________________________________________

DOCTOR SMILE Via dell’Impresa, 1 36040 Brendola (VI) Italy +39 0444 349165 www.doctor-smile .com
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La prenotazione si intende confermata al ricevimento della presente scheda
compilata e ﬁrmata, ﬁno ad esaurimento dei posti disponibili.

