ALLA SOCIETÀ ITALIANA DI PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA
FAX 055 2345637 . e-mail: segreteria@sidp.it
LE ISCRIZIONI ON LINE SONO APERTE DAL SITO: www.sidp.it
(IVA a norma di legge inclusa)

SOCIO CERTIFICATO#

€ 480=

€ 110=

€ 420=

SOCIO STUDENTE del Corso di Laurea in Odontoiatria
già SOCIO STUDENTE AISO
SOCIO IGIENISTA DENTALE

SOCIO ORDINARIO
SOCIO ORDINARIO junior°

€ 220=

SOCIO IGIENISTA DENTALE Junior*

€ 140=

SOCIO STUDENTE del Corso di Laurea in Odontoiatria

€ 130=

SOCIO STUDENTE del Corso di Laurea in Igiene
Dentale

€ 80=

€ 200=

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….........................................
con la presente chiede di essere iscritto per l’anno 2019 alla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia.
A tal fine comunica quanto segue: Qualifica:
 Prof.
 Dott.
 Sig.
Nome e Cognome ………………………………………………....................................................................................................................
Luogo di nascita ………………………………………………………………………… Data di nascita …………./……..…./………...............
N. iscrizione Albo degli Odontoiatri ………………….……Città di iscrizione all’Albo………………………………..………………………….
Dati per la fatturazione:
Codice Univoco Destinatario............................................. email PEC ....................................................................@..............................
Ragione Sociale: .......................................................................................................................................................................................
Indirizzo ……………………………………………………….Città……………………………..………..………C.A.P. ………... Prov…...........
Cod. Fiscale (obbligatorio) ………………..…………............………… P. IVA (obbligatoria, se esistente) …………………………………………..........
Numero identificativo rilasciato dalle autorità fiscali competenti (solo per soggetti stranieri)**
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….…
Tel. …………………………………………..........…….………..…. Fax ………....……………….……..………………………..…...................
E-mail (importante al fine della consultazione del J.C.P.) ……………..…..………………….………....…@…….……………….…………..
La presente scheda può essere utilizzata in caso di rinnovo dell’associazione; per le nuove iscrizioni è obbligatorio allegare la copia del diploma di specializzazione n Parodontologia
rilasciato da una Università Europea accreditata dalla Federazione Europea di Parodontologia (EFP) o Nord-Americana accreditata dall’American Dental Association (ADA), affinché
l’iscrizione in qualità di socio certificato sia validata.
#

Per specifiche esigenze di carattere fiscale ai soggetti stranieri sarà richiesta la compilazione di una scheda identificativa in cui, tra l'altro, sarà necessario specificare se il soggetto
interviene come PRIVATO e come OPERATORE ECONOMICO (professionista, imprenditore etc.); la scheda sarà inoltrata via e-mail dalla segreteria SIdP.
I Soci Ordinari e i Soci Ordinari Junior, in regola con la quota associativa per l'anno 2019 hanno diritto:a partecipare gratuitamente al XIX Congresso Internazionale "Personalised
Periodontology" (Rimini, 21-23 Marzo 2019) e ai Corsi di Aggiornamento organizzati dalla Società: Corso "La terapia delle malattie peri-implantari: procedure operative e mantenimento
dei risultati" (Bologna, 17-18 maggio 2019) e Corso “La "CURA" del paziente affetto da parodontite severa” (Torino, 4-5 ottobre 2019); a partecipare al Corso Annuale di Parodontologia
e Implantologia 2019 usufruendo di una quota d'iscrizione ridotta; se di età inferiore a 40 anni compiuti; a partecipare al Progetto SIdP Giovani; alla consultazione on-line del Journal of
Clinical Periodontology (organo ufficiale della Federazione Europea di Parodontologia) a decorrere dall'anno successivo a quello dell'ammissione a Socio; ad accedere alle riviste online: Clinical Implant Dentistry and Related Research, Clinical Oral Implants Research, International Journal of Dental Hygiene, Periodontology 2000, Clinical Advances in Periodontics e
Journal of Periodontology dal sito della Società; a ricevere il giornale Sidppunto.IN; ad accedere all'archivio "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2010-2016 e, se effettivi
partecipanti agli eventi 2019, a rivedere e riascoltare per intero - a titolo gratuito - le relazioni degli eventi stessi; a partecipare ad altri eventi di settore usufruendo di quote agevolate; a
partecipare agli Study Club SIdP attivi sul territorio nazionale; ad accedere, su richiesta, al Corso FaD CiC 2019 sul tema “Il piano di trattamento”, a partecipare al Corso FaD SIdP
“Qualità e Sicurezza In Chirurgia Parodontale e Implantare” (n. 18 crediti formativi); ad acquistare l’abbonamento annuale a Dental Cadmos e ai percorsi FAD (Ed. Edra) a tariffe
agevolate (il modulo per l’acquisizione è scaricabile nell’area riservata ai Soci: http://www.sidp.it/login/?action=login); ad acquistare il libro "Atlante Parodontologia e Terapia Implantare”
Quintessenza Edizioni a un prezzo scontato (il modulo per l’acquisizione è scaricabile nell’area riservata ai Soci: http://www.sidp.it/login/?action=login); possibilità di vedere e ascoltare le
conferenze on-line che la SIdP ha preparato per voi sulla nuova classificazione delle malattie parodontali. Filippo Graziani, Massimo de Sanctis, Cristiano Tomasi, Maurizio Tonetti e
Leonardo Trombelli che hanno partecipato alla stesura ne illustreranno i contenuti e aiuteranno nella comprensione.
I Soci Certificati EFP/AAP, in regola con la quota associativa per l'anno 2019 hanno diritto: a partecipare gratuitamente al XIX Congresso Internazionale "Personalised Periodontology"
(Rimini, 21-23 Marzo 2019) e ai Corsi di Aggiornamento organizzati dalla Società: Corso "La terapia delle malattie peri-implantari: procedure operative e mantenimento dei risultati"
(Bologna, 17-18 maggio 2019) e Corso “La "CURA" del paziente affetto da parodontite severa” (Torino, 4-5 ottobre 2019); a partecipare al Corso Annuale di Parodontologia e
Implantologia 2019 usufruendo di una quota d'iscrizione ridotta; se di età inferiore a 40 anni compiuti, a partecipare al Progetto SIdP Giovani; alla consultazione on-line del Journal of
Clinical Periodontology (organo ufficiale della Federazione Europea di Parodontologia) a decorrere dall'anno successivo a quello dell'ammissione a Socio; ad accedere alle riviste online: Clinical Implant Dentistry and Related Research, Clinical Oral Implants Research, International Journal of Dental Hygiene, Periodontology 2000, Clinical Advances in Periodontics e
Journal of Periodontology dal sito della Società; a ricevere il giornale IN; ad accedere all'archivio "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2010-2016 e, se effettivi partecipanti agli
eventi 2019, a rivedere e riascoltare per intero - a titolo gratuito - le relazioni degli eventi stessi; a partecipare ad altri eventi di settore usufruendo di quote agevolate; a coordinare e
partecipare agli Study Club SIdP; ad accedere, su richiesta, al Corso FaD CiC 2019 sul tema ““Strategie diagnostiche e terapeutiche nella prevenzione del rischio di insuccesso”, a
partecipare al Corso FaD SIdP “Qualità e Sicurezza In Chirurgia Parodontale e Implantare” (n. 18 crediti formativi); ad acquistare l’abbonamento annuale a Dental Cadmos e ai percorsi
FAD (Ed. Edra) a tariffe agevolate ad acquistare il libro "Atlante Parodontologia e Terapia Implantare” Quintessenza Edizioni a un prezzo scontato (il modulo per l’acquisizione è
scaricabile nell’area riservata ai Soci:http://www.sidp.it/login/?action=login); possibilità di vedere e ascoltare le conferenze on-line che la SIdP ha preparato per voi sulla nuova
classificazione delle malattie parodontali. Filippo Graziani, Massimo de Sanctis, Cristiano Tomasi, Maurizio Tonetti e Leonardo Trombelli che hanno partecipato alla stesura ne
illustreranno i contenuti e aiuteranno nella comprensione.
I Soci Studenti CLMOPD**, I Soci Studenti (iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria - specializzandi iscritti ad una Scuola di Specializzazione di area
odontoiatrica) in regola con la quota associativa per l'anno 2019 hanno diritto: a partecipare gratuitamente al XIX Congresso Internazionale "Personalised Periodontology" (Rimini, 21-23
Marzo 2019) e ai Corsi di Aggiornamento organizzati dalla Società: Corso "La terapia delle malattie peri-implantari: procedure operative e mantenimento dei risultati" (Bologna, 17-18
maggio 2019) e Corso “La "CURA" del paziente affetto da parodontite severa” (Torino, 4-5 ottobre 2019); ad accedere alle riviste on-line: Clinical Implant Dentistry and Related

Research, Clinical Oral Implants Research, International Journal of Dental Hygiene, Periodontology 2000, Clinical Advances in Periodontics e Journal of Periodontology dal sito della
Società; a ricevere il giornale IN; ad accedere all'archivio "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2010-2016 e, se effettivi partecipanti agli eventi 2019, a rivedere e riascoltare per
intero - a titolo gratuito - le relazioni degli eventi stessi; a partecipare ad altri eventi di settore usufruendo di quote agevolate; se Studenti dell’ultimo anno del Corso di Laurea a
partecipare al Progetto SIdP Giovani. acquistare il libro “SIdP - Parodontologia e Terapia Implantare” Quintessenza Edizioni” a un prezzo pari a quello riservato ai Soci Certificati e
Ordinari: € 320,00.
**inoltre, se già SOCI AISO- Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria: se Studenti del VI anno, diritto di partecipare all’assegnazione di una borsa di studio per la partecipazione al
Corso Annuale della Società; partecipazione ad attività teorico-interattive o teorico-pratiche, workshop o video forum SIdP esclusivamente a loro rivolti (1 all’anno), con un costo di
partecipazione non superiore a € 50,00; se Studenti del V e VI anno ad usufruire di n. 3 posti/Study Club con diritto da esercitare con almeno 1 mese di anticipo rispetto alla data fissata
per il primo dei tre incontri previsti, contattando la segreteria per effettuare l’iscrizione con almeno 1 mese di anticipo rispetto alla data di svolgimento degli incontri.
I Soci Igienisti Dentali e Igienisti Dentali Junior (appartengono a questa categoria gli Igienisti Dentali in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l'esercizio della
professione) in regola con la quota associativa per l'anno 2019, hanno diritto: a partecipare gratuitamente al XIX Congresso Internazionale "Personalised Periodontology" (Rimini, 21-23
Marzo 2019) e ai Corsi di Aggiornamento "La terapia delle malattie peri-implantari: procedure operative e mantenimento dei risultati" (Bologna, 17-18 maggio 2019) e “La CURA del
paziente affetto da parodontite severa” (Torino, 4-5 ottobre 2019; a partecipare al Corso Annuale di Parodontologia 2019 usufruendo di una quota d'iscrizione ridotta; ad accedere alle
riviste on-line: Clinical Implant Dentistry and Related Research, Clinical Oral Implants Research, International Journal of Dental Hygiene, Periodontology 2000 dal sito della Società; a
ricevere il giornale IN; ad accedere all'archivio "conferenze on line" degli eventi SIdP , loro rivolti, degli anni 2010-2016 e, se effettivi partecipanti agli eventi 2019, a rivedere e riascoltare
per intero - a titolo gratuito - le relazioni degli eventi stessi; a partecipare ad alcuni eventi di settore usufruendo di quote agevolate; a partecipare agli Study Club SIdP attivi sul territorio
nazionale; a partecipare al Corso FaD SIdP “Qualità e sicurezza in chirurgia paradontale e implantare” riservato agli Igienisti Dentali (n. 10 crediti formativi); possibilità di vedere e
ascoltare le conferenze on-line che la SIdP ha preparato per voi sulla nuova classificazione delle malattie parodontali. Filippo Graziani, Massimo de Sanctis, Cristiano Tomasi, Maurizio
Tonetti e Leonardo Trombelli che hanno partecipato alla stesura ne illustreranno i contenuti e aiuteranno nella comprensione.
I Soci Studenti CLID (appartengono a questa categoria gli Studenti del Corso di Laurea in Igiene Dentale) in regola con la quota associativa per l'anno 2019, hanno diritto:
a partecipare gratuitamente al XIX Congresso Internazionale "Personalised Periodontology" (Rimini, 21-23 Marzo 2019) e ai Corsi di Aggiornamento "La terapia delle malattie periimplantari: procedure operative e mantenimento dei risultati" (Bologna, 17-18 maggio 2019) e “La CURA del paziente affetto da parodontite severa” (Torino, 4-5 ottobre 2019); ad
accedere alle riviste on-line: Clinical Implant Dentistry and Related Research, Clinical Oral Implants Research, International Journal of Dental Hygiene, Periodontology 2000 dal sito della
Società; ad accedere all'archivio "conferenze on line" degli eventi SIdP rivolti agli Igienisti Dentali degli anni 2010-2016 e, se effettivi partecipanti agli eventi 2019 a rivedere e riascoltare
per intero - a titolo gratuito - le relazioni degli eventi stessi; a partecipare ad alcuni eventi di settore usufruendo di quote agevolate; se Studenti dell’ultimo anno del Corso di Laurea ad
usufruire di n. 3 posti/Study Club con diritto da esercitare con almeno 1 mese di anticipo rispetto alla data fissata per il primo dei tre incontri previsti, contattando la segreteria per
effettuare l’iscrizione con almeno 1 mese di anticipo rispetto alla data di svolgimento degli incontri.

Mi iscrivo alla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia per l’anno 2019 in qualità di:





Socio Certificato

€ 480,00

Socio Studente CLMOPD

€ 130,00

Socio Igienista Dentale
€ 200,00
Le quote sono comprensive di IVA 22%.

 Socio Ordinario
€ 420,00  Socio Ordinario Junior° €
 Socio Studente CLMOPD già Socio Studente AISO
€
 Socio Igienista Dentale Junior* € 140,00  Socio Studente CLID €

220,00
110,00
80,00

°Ai neo-laureati in Odontoiatria, già Soci Studenti e in regola con il pagamento della quota associativa nell'anno precedente la laurea, la Società Italiana di Parodontologia e
Implantologia offre la possibilità di iscriversi alla Società, per i primi due anni di iscrizione all'Albo degli Odontoiatri, in qualità di SOCI ORDINARI JUNIOR con uno sconto di € 200,00
annuali, usufruendo degli stessi vantaggi concessi ai Soci Ordinari e di seguito indicati.
*Agli Igienisti Dentali, di età inferiore ai 28 anni compiuti, la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia offre la possibilità di iscriversi alla Società, in qualità di SOCI IGIENISTI
JUNIOR con uno sconto di € 60,00 annuali, usufruendo degli stessi vantaggi concessi ai Soci Igienisti e di seguito indicati.
PAGAMENTO, a mezzo:



bonifico bancario* (si prega di riportare nella causale il cognome e nome – 2019) effettuato a favore della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia sul c/c n. No.

100000010048 presso Intesa Sanpaolo SpA

IBAN: IT72 X030 6902 9221 0000 0010 048 - BIC: BCITITMM
€ __________________________________ (si prega di allegare copia alla presente scheda)

 carta di credito VISA n. [__][__][__][__] [__][__][__][__] [__][__][__][__] [__][__][__][__]
Codice di sicurezza VISA

[__][__][__] SCADENZA: [__][__][__][__]

Nome e cognome del Titolare ________________________________________________

Autorizzo la SIdP ad addebitare l’importo di € ______________ Firma del titolare ___________________________________________________________



in allegato, la fotocopia del titolo accademico (solo in caso di prima iscrizione) o (Studenti/Igienista) quale documento attestante il proprio status

Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 e successive modifiche o integrazioni, la informiamo che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di
iscrizione, saranno trattati da SIdP titolare del trattamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l'esecuzione degli obblighi
derivanti dall'associazione e non saranno ceduti a terzi senza il suo consenso.
In qualsiasi momento potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati, nonché opporsi all'invio, da parte nostra, di materiale pubblicitario o
informazioni commerciali con una comunicazione indirizzata a: privacy@sidp.it
L'informativa completa potrà essere reperita presso i nostri uffici o sul sito http://www.sidp.it
Il consenso al trattamento dei dati sopraindicati non è richiesto in quanto indispensabile al fine dell'iscrizione alla Società (diversamente non sarà
possibile dare seguito alla sua iscrizione).
Le chiediamo inoltre di concederci il suo consenso per le seguenti finalità:
a) Accreditamento E.C.M.
b) Adempimenti connessi con l'organizzazione di eventi.
c) L'invio di informazioni su nuove iniziative o corsi e materiale promozionale.
d) Per attività di diffusione (pubblicazione dei suoi dati personali su sito www.sidp.it)
e) Per attività di comunicazione a terzi (aziende di settore sponsor istituzionali)

[SI]
[SI]
[SI]
[SI]
[SI]

[NO]
[NO]
[NO]
[NO]
[NO]

Ho preso atto dello Statuto e del Regolamento interno della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, pubblicato sul sito www.sidp.it ❏
Data___________________ Timbro e firma del Richiedente ___________________________________

