IL TRATTAMENTO OPTOMETRICO
DEI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
VI EDIZIONE
Per i Soci A.I.O.C.
e coloro che si
iscrivono
all'Accademia
primo del corso
è previsto uno
SCONTO pari
alla quota
associativa
annuale A.I.O.C.

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
€ 1.200,00 + IVA (€ 1.464,00) ogni partecipante
€ 600,00 + IVA (€ 732,00) ogni partecipante che è familiare o collaboratore del primo
iscritto, ogni partecipante che abbia già seguito lo stesso Seminario, ogni studente in
Optometria non lavoratore.
I costi (sempre da intendersi al netto di iva) sono sensibilmente ridotti rispetto l’ultima edizione per merito
della nuova sponsorizzazione da parte di OGM che offre questa opportunità a tutti coloro che intendono
approfittare di questo imperdibile incontro professionale.

Pagamento con bonifico bancario anticipato alle seguenti coordinate:
Optical General Medical s.r.l.
Volksbank - filiale 050/Bolzano/Via L. Da Vinci
IBAN IT59 V058 5611 6010 5057 1299 786

MODALITA' DI ISCRIZIONE
1 Compilando il modulo riportato qui di seguito ed inviandolo mediante una delle opzioni indicate alla
voce “Scheda di adesione”
2 Sul sito Eventbrite cercando il titolo del seminario - www.eventbrite.com

SCHEDA DI ADESIONE
Si prega di compilare la scheda in stampatello oppure direttamente con Adobe Reader o Adobe Acrobat
ed inviarla entro e non oltre il 30 gennaio mediante una delle due opzioni:
1 e-mail a formazione@ogmitalia.it
2 Fax al numero 0461 991 213
NOME

COGNOME

RUOLO
TITOLARE

DIPENDENTE

CONSULENTE

COLLABORATORE

OPTOMETRISTA

OTTICO-OPTOMETRISTA

STUDENTE IN OPTOMETRIA

SOCIO A.I.O.C.

PROFESSIONE
OTTICO
RAGIONE SOCIALE

CODICE CLIENTE

FATTURARE A

RECAPITO TELEFONICO

TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE

Informativa privacy (art 13 del GDPR 679/2016)
Dichiaro di aver letto e compreso l'Informativa sulla Privacy come previsto dal regolamento europeo sul trattamento dei dati personali GDPR.
L’informativa completa è disponibile cliccando sul link “Privacy Policy” riportato in calce al sito http://www.ogmitalia.it/
DATA

IMPORTANTE
Per poter aderire al corso è necessario essere registrati su
http://www.ogmitalia.it/contatti/modulo-privacy

Optical General Medical s.r.l.
Via della Terra Nera n°2
38065 Mori, Trento Italy
www.ogmitalia.it
info@ogmitalia.it

tel./fax +39 0461 99 12 13
Partita IVA 02267390223
Cod. Fiscale 02267390223

CONTATTO D’EMERGENZA:
per comunicazioni urgenti, è possibile contattare il
numero: +39 340 849 2865

