
Nome__________________________Cognome______________________________

Luogo di nascita __________________________ Data di nascita__________________

Indirizzo ______________________________________________________________

Cap_____________Città _________________________________Prov. ___________

Tel.______________________Fax _____________________Cell _________________

E-mail ____________________________________@ __________________________

Codice Univoco Destinatario _______________________________________________

Ragione sociale ________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________

Cap_____________ Città _______________________________ Prov. ___________

Codice Fiscale__________________________________________________________

Partita IVA ____________________________________________________________

DATI ANAGRAFICI PER LA FATTURAZIONE

Io sottoscritta/o ____________________________________________, come sopra identificato, con la presente, ad ogni

effetto di legge, ed in particolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di prestare il mio libero, consapevole,

specifico ed incondizionato consenso al trattamento dei dati da voi svolto❏

Non acconsento al trattamento dei miei dati ❏

Data________________Firma________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Per l’iscrizione compilare la seguente 

scheda in tutte le sue parti e inviarla a 

mezzo fax o postale o e-mail a:

MJ Eventi Sas
Via del Gelsomino, 20
50125 Firenze

✴Fax 055 5059360
✴E-mail eventi@mjeventi.eu

mailto:eventi@mjeventi.eu


QUOTA DI PARTECIPAZIONE

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a favore di :
MJ Eventi Sas – Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.

IBAN: IT66U0306902993100000000861

nella causale indicare: nome, cognome e

“ Dott. MOLLO_Corso Ritrattamenti Napoli 2023 “

❒

€ 350,00 + IVA22% ( € 427,00 IVA inclusa )

❒ Carta di credito
Il modulo di autorizzazione di addebito è scaricabile dal sito

www.mjeventi.com

Saranno accettate solo le iscrizioni completate dalla conferma di 
pagamento

Nella quota sono inclusi i coffee break ed il lunch del venerdì. I partecipanti
riceveranno, inoltre, l’attestato di partecipazione, una dispensa del corso e una
raccolta bibliografica delle diverse tematiche incluse nel programma

http://www.mjeventi.com


Modulo di autorizzazione al pagamento a mezzo carta di credito 

Si prega di inviare il presente modulo unitamente alla scheda di adesione alla Segreteria Organizzativa 
a mezzo fax oppure o e-mail: Fax 055 5059360 – E-mail: eventi@mjeventi.eu  

Corso Endodonzia Clinica 
Dott. Aniello Mollo 2023 

Quota d’iscrizione al Corso: € 350+IVA (22%) = € 427

Nome__________________________________Cognome_________________________________ 

Email ____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Effettuo il pagamento a mezzo carta di credito:  

Visa [__][__][__][__] [__][__][__][__] [__][__][__][__] [__][__][__][__] 

CVV2/ CVC2/4DBC  [__][__][__] 

Mastercard [__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__] 

CVV2/CVC2/4DBC [__][__][__][__] 

Data di scadenza: [__][__]/[__][__] Intestata a: ________________________________________

Autorizzo al prelievo  [_] € 427=.                               

Firma per autorizzazione al prelievo __________________________________________ 
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