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CORSO TEORICO PRATICO

FILLER NEL TRATTAMENTO DEL VOLTO

MILANO
MARZO 202021

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

TEL 02.33601153

PROGRAMMA

SEDE IAPEM

IL CORSO PREVEDE UNA PICCOLA PARTE INTRODUTTIVA 
TEORICA, CON RICHIAMI DI ANATOMIA, DESCRIZIONE DELLE 
“DANGER ZONE”, ILLUSTRAZIONE DELLE TECNICHE INIETTIVE. 
IL DISCENTE AVRÀ L’OPPORTUNITÀ DI TRATTARE LA PROPRIA 
MODELLA, SOTTO LA SUPERVISIONE DEL DOCENTE.
IL CORSO È RISERVATO A SOLO 8 CORSISTI.

STRADA PROV. RIVOLTANA 35 
LIMITO DI PIOLTELLO (MI)
C/O LINATE BUSINESS PARK

ORARI

H.08:30 REGISTRAZIONE
H.09:00 INIZIO LAVORI
H.13:00 PAUSA PRANZO 
H.14:00 RIPRESA LAVORI
H.18:00 CHIUSURA LAVORI 



SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO TEORICO PRATICO
FILLER NEL TRATTAMENTO DEL VOLTO

MILANO
MARZO 202021

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

COGNOME………………………………………………NOME

INDIRIZZO

C.A.P. ……………………………CITTÀ………………………………………………..(PROV.)

TEL. STUDIO……………………………………………TEL. CELL.

EMAIL 

P.IVA…………………………………………………..C.F.

CCODICE UNIVOCO : _________________________FIRMA

DATI PARTECIPANTE

IMPLANTIUM ITALIA S.R.L. 
VIA B. ZUMBINI, 29 -20143 MILANO 
TEL. 02.33601153

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 390,00 + IVA 22% ( € 475,80 ) 

DA INVIARE A MEZZO BONIFICO BANCARIO SU: 
BANCA INTESA SANPAOLO AG. 1877, MILANO 

IBAN: IT63S0306909441100000006813
 

INVIARE LA SCHEDA D’ISCRIZIONE, UNITAMENTE ALLA COPIA DEL BONIFICO 
BANBANCARIO, A : INFO@IMPLANTIUM.IT

 
SARANNO CONSIDERATE IN ORDINE DI ARRIVO. 

IL CORSO È RISERVATO A SOLO 8 CORSISTI.



INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL' ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI GDPR 2016/679

Informativa resa al cliente persona fisica o ai dipendenti e collaboratori del cliente persona giuridica ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei 
dati personali (GDPR) all’articolo 13 comma 1, riguardante gli elementi fondamentali del trattamento nei casi di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati.
Titolare del trattamento è l’impresa IMPLANTIUM SRL sita in MILANO (MI), Via BONAVENTURA ZUMBINI 29
Dati di contatto del Titolare del trattamento: PEC: implantiumitalia@pec.it, EMAIL: info@implantium.it, TELEFONO: 02-33601153.
LLe categorie di dati personali trattati sono: dati anagrafici, dati di contatto, altri dati di identificazione personale ove necessario per gli obblighi di legge, altri eventuali 
dati conferiti spontaneamente dall’interessato.
I dati sono raccolti per le seguenti finalità:
esecuzioneesecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste; adempimento 
di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria; gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e 
fatture; controllo dell’affidabilità e solvibilità); gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudizia-
rie); la cui base giuridica si fonda: su suo consenso espresso per una o più specifiche finalità; su esigenza contrattuale o precontrattuale; su obbligo legale al quale la 
scrivente impscrivente impresa è soggetta.
I destinatari o le eventuali categorie di destinatari:
I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati, per le sole finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti: soggetti privati (fornitori di 
servizi stampa indirizzario, fornitori di servizi gestione corrispondenza e trasporto, società che erogano servizi informatici, istituti bancari per gli incassi e i pagamenti, a 
professionisti, società o studi professionali che prestino al Titolare assistenza o consulenza per finalità amministrative, legali, contabili, fiscali); soggetti pubblici (a tutti 
gli Istituti gli Istituti Pubblici stabiliti dalla legge e più in generale a tutti gli Enti destinatari di comunicazioni obbligatorie in materia contabile e fiscale, autorità giudiziarie).
I dati non vengono trasferiti fuori dal territorio UE o ad una organizzazione internazionale.
Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati relativi: ai potenziali clienti e trattati per trattamenti precontrattuali su istanza dell'interessato 
volti alla redazione del contratto o dell'offerta commerciale è di 10 anni; trattamenti per finalità di marketing, promozionali, invio di materiale pubblicitario continuerà 
fino a eventuale revoca del consenso. ai clienti e trattati per adempimenti contrattuali è di 10 anni dopo la fine del rapporto in essere, dati potenzialmente trattabili in 
sede di contenzioso è di 10 anni, obblighi di legge è di 10 anni, trattamenti per finalità di marketing, promozionali, invio di materiale pubblicitario è di: customer satis-
faction continuefaction continuerà fino a eventuale revoca del consenso.
Diritti degli interessati
La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che 
la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati; Dal momento che il nostro trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 
6, § 1, lett. a o art. 9, § 2, lett. a) le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
La comunicazione dei suoi dati:
èè obbligatoria per legge, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di adempiere il contratto; è requisito necessario per la conclu-
sione del contratto, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di adempiere il contratto; serve ai fini di compimento di ricerche di 
mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionale, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di
compiere ricerche di mercato; inviare materiale pubblicitario; svolgere attività promozionali.

Spettabile IMPLANTIUM ITALIA S.r.l., ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR), dichiaro che in modo libero, specifico, 
informato e inequivocabile esprimo il mio:

 consenso
 mancato consenso
al trattamento dei dati da voi svolto ai fini di marketing

 consenso
 mancato consenso
al tal trattamento dei dati da voi svolto ai fini di compimento indagini di soddisfazione della clientela

 consenso
 mancato consenso
al trattamento che possa comportare decisioni basate su trattamenti automatizzati/profilazione – art. 22)

DATA E FIRMA

CONSENSO

DATA E FIRMA

DATA E FIRMA


