
Digital Dentistry 
World Tour 2019

Gentile Dottore / Dottoressa,

La invitiamo cordialmente al Digital Dentistry World Tour 2019 
per scoprire le ultime innovazioni di prodotto di Planmeca in 
odontoiatria digitale e unirsi a noi per una cena a buffet solo su invito.

Heikki Kyöstilä
President and Founder

Planmeca Group

Durante il Digital Dentistry World Tour 2019, avrà l’esclusiva possibilità di esplorare la più ampia gamma 

di soluzioni digitali all’avanguardia. I vantaggi del nostro completo workflow digitale saranno presentati 

personalmente dai migliori relatori internazionali con dimostrazioni pratiche sui prodotti.

I partecipanti al Digital Dentistry World Tour hanno anche diritto ad offerte esclusive sui prodotti.

Visita il nostro sito web per ulteriori informazioni sui relatori e sui prodotti Planmeca 

www.planmeca.com/digital-dentistry-world-tour

Non vediamo l’ora di condividere questo entusiasmante evento con Lei!

Dress code: business 

La preghiamo di confermare la Sua 

partecipazione entro il 18 settembre 2019 

inviando il modulo d’iscrizione allegato a: 

info@dentalnetwork.it

Mercoledì

25
settembre

Devero Hotel & SPA
 Largo Kennedy, 1

Cavenago di Brianza (MB)

Dalle

16:30
alle 21:00

http://www.planmeca.com/digital-dentistry-world-tour
Maria
Casella di testo



Digital Dentistry 
World Tour 2019

MODULO DI ISCRIZIONE

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo(UE) 2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che Dental Network S.r.l., in qualità di Titolare, tratterà i dati personali 
raccolti con il presente Modulo, a mezzo di archivi cartacei ed informatici, per dar corso alle richieste di contatto e di informazioni sui prodotti e sull’attività 
di Dental Network S.r.l. e di Planmeca da Lei avanzate e per le conseguenti attività connesse all’eventuale instaurazione di un rapporto contrattuale (cfr. art. 
6, co. 1, lett. b). I dati così raccolti saranno trattati per un tempo strettamente necessario all’assolvimento delle finalità sopra descritte e comunque per un 
periodo non superiore a 12 mesi. Si precisa che in caso di mancata e/o parziale comunicazione dei dati richiesti Dental Network S.r.l. non potrà evadere le Sue 
richieste. I Suoi dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, al rivenditore autorizzato Dental Network S.r.l. competente per territorio. 
Le ricordiamo, inoltre, che il GDPR Le riconosce i seguenti diritti: accesso e copia (art. 15 GDPR; rettifica e cancellazione (art. 16 e 17 GDPR); portabilità dei 
dati (art. 20 GDPR); opposizione e revoca del consenso (art. 7 e 21 GDPR); diritto di reclamo all’Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali – www.garanteprivacy.it) (art. 77 GDPR) in caso di violazioni nel trattamento dei dati personali.  

* campo obbligatorio

da inviare entro il 18/09/2019 a info@dentalnetwork.it

NOME*

EMAIL*

DATA*

RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO

DEALER

COGNOME*

TELEFONO*

FIRMA*

V.S. Dental SpA



 

PROGRAMMA 

 

16:30 Arrivo e discorso di benvenuto  
         [Tuomas Lokki, Vicepresidente Planmeca] 

 

17:00 Punti chiave e casi dimostrativi della tecnologia Planmeca 
           [Dr. Enrico Corrà] 

 

18:00 Workflow digitale, Romexis 6.0 

  Paziente Virtuale CBCT + scan 

  Il piano di trattamento diventa realtà con fresatura e stampa 

  Verifica del piano di trattamento con ULD 
           [Planmeca Specialist] 

 

19:00 Panoramica dei prodotti Planmeca 
[video] 

 

19:30 Approfondimenti e buffet finale 

 

 

 

Durante la serata verranno proposte offerte esclusive 
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