
Sei invitato all’evento

It’s Time Party
Enjoy the Scan!

      
giovedì 10 novembre 2022  

Ore 18.00 - 22.00
TESL. Via Daimler 1, 20151 Milano

Un evento da non perdere:  
Le scansioni tridimensionali 
diventano spettacolo! 
  
Con due relatori di Eccezione: 

Giovanni Pisoni
Esperto di Odontoiatria Digitale, che ci farà esplorare i vasti 
territori delle applicazioni digitali

e

Marco Martignoni
Maestro della protesi riscritta in chiave digitale 

senza dimenticare  divertimento e  musica 
nel contesto avveniristico
della Sede Mercedes di Milano.

posti limitati 
riserva fin d’ora il tuo posto per l’evento TESL dell’anno!

Dott. Giovanni 
Pisoni

Dott. Marco 
Martignoni

in collaborazione con



Scheda d’iscrizione:

Prime Time Show
Per iscriversi all’evento, inviare la scheda di iscrizione alla segreteria Technology Store Lombardia S.r.l. 
Tel 02 / 366 975 69, Whatsapp 375 / 658 92 76 - Email: eventi@tesl.com

Milano, 10 novembre 2022

TESL 
Via Daimler 1, 20151 Milano, Mi

NOME        COGNOME

RAGIONE SOCIALE O STUDIO

P.IVA E/O COD. FISC.    

INDIRIZZO PROFESSIONALE

CAP   COMUNE/CITTÀ           PROV.

TEL. STUDIO       CELL.

E-MAIL

INFORMATIVA PRIVACY
Il Titolare dei dati è Technology Store Lombardia S.r.l. I dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto 
della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. I dati verranno utilizzati per finalità amministrative e contabili e a tal fine possono 
essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro conto. Previo consenso facoltativo, i dati possono essere trattati anche ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni 
ed aggiornamenti relativi a servizi o altre attività promosse da Technology Store Lombardia S.r.l. Previo consenso facoltativo le riprese video e fotografiche potranno essere 
pubblicate su propri canali media e partner, internet e documenti di supporto. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza 
dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. Un elenco aggiornato dei Responsabili esterni, ai quali potrebbero 
essere comunicati i vostri dati, è disponibile presso la sede della nostra società e potrete ottenerlo rivolgendovi al Titolare dei dati, nella persona dell’Amministratore Delegato, 
domiciliato presso la sede della società, dove potrete altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 “accesso ai dati personali”, 16 “rettifica dei dati”, 17 “cancellazione o oblio 
dei dati”, 18 “la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano”, 20 “portabilità dei dati”, 21 “opporsi al trattamento”, 22 “diritto a non essere sottoposto a una 
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione del Reg. UE 2016/679. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta 
all’indirizzo eventi@tesl.com E’ altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo preposta qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme (art. 77 Reg. UE 2016/679).

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing e invio di newsletter      SI           NO  

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la pubblicazione della mia immagine su canali media      SI           NO  

DATA    FIRMA
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