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MODULO DI ISCRIZIONE | SIE MACROAREA SUD

GIORNATA ENDODONTICA - NAPOLI 6.4.2019

Titolo    Dott.     Dott.ssa     Prof.     Prof.ssa     Sig.    Sig.ra

Cognome ..............................................................................................

Nome ....................................................................................................

Luogo e data di nascita .........................................................................

Iscr. Albo Medici-Odont. N°............ Data ............. Sede .........................

Tel. studio ....................................... Cell ..............................................

E-mail  ..................................................................................................

PEC  ......................................................................................................

Intestazione Fattura  .............................................................................

Codice Univoco (SDI)  ............................................................................  

Via .............................................................. N........... CAP ....................

Città ........................................ Prov. ............... Regione  ......................

C.F.  ......................................................................................................

P.IVA  ....................................................................................................
(C.F. e P.IVA sono campi da compilare obbligatoriamente)

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% compresa)

 gratuita: Soci SIE (in regola con la quota associativa 2019) e Studenti 
 € 30,00: Soci Società Patrocinanti (con documento che ne attesti la regolarità) 

 € 50,00: Non Soci SIE

MODALITÀ DI PAGAMENTO (Barrare il metodo prescelto)

 BONIFICO BANCARIO DI EURO  ............................................................
(Indicare nella causale Nome e Cognome del partecipante) 

Intestato a: SOCIETÀ ITALIANA DI ENDODONZIA presso BANCA PROSSIMA - 
IBAN IT10 B033 5901 6001 0000 0156 325

 CARTA DI CREDITO       VISA        Mastercard         American Express

Intestata a  .............................................................................................

N. carta............................................ .................................................. ..... 

Scadenza ............................... Codice CVV (obbligatorio) .........................

Data......................... Firma per accettazione  ...........................................

N.B. La Segreteria Organizzativa SIE accetterà solo schede di iscrizione con 
pagamento allegato. Pre-iscrizioni telefoniche non sono accettate.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
DA RESTITUIRE OBBLIGATORIAMENTE 
COMPILATA E FIRMATA ALLA SEGRETERIA SIE 
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE TRAMITE FORM 
ALLEGATO
Spett.le Socio / Partecipante,
La presente per informarLa che i suoi dati sa-
ranno trattati nel pieno rispetto della normativa 
sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016) relativamente alla protezione delle perso-
ne fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali.
1. FINALITÀ DI TRATTAMENTO
I suoi dati saranno raccolti e trattati per le se-
guenti finalità:
a. adempimento degli obblighi fiscali o con-

tabili;
b. gestione dell’iscrizione e partecipazione al 

congresso;
c. conservazione dati all’interno del database 

della società;
d. di marketing, attraverso l’invio di mail fina-

lizzate alla promozione di eventi/congressi 
organizzati dalla società.

e. di marketing, attraverso l’invio di mail fina-
lizzate alla promozione di eventi/congressi 
organizzati dalle società ed associazioni 
scientifiche nostre affiliate e di prodotti/
servizi di aziende del settore nostri sponsor.

2. CONFERIMENTO DI DATI
Per adempiere ad obblighi previsti da leggi, re-
golamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero 
da disposizioni impartite da Autorità legittimate 
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, 
nonché per l’espletamento degli obblighi conta-
bili-fiscali e organizzativi delle iniziate promosse 
dalla società non è necessario l’acquisizione del 

consenso; il mancato conferimento dei dati da 
parte Vostra comporterà l’impossibilità di instau-
rare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali 
dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.
Il conferimento dell’indirizzo mail per l’iscrizione 
al servizio di newsletter è invece facoltativo ed in 
caso di diniego non ci saranno conseguenze di 
alcun tipo; in assenza di tali specifici consensi 
non sarà possibile ricevere le nostre comunica-
zioni inviate tramite il servizio di newsletter per 
le finalità esplicitate ai punti 1-d) e 1-e).
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIO-
NE DEI DATI
I dati conferiti saranno trattati dai responsabili 
e incaricati del trattamento, debitamente nomi-
nati, per il corretto adempimento delle finalità 
sopraindicate mediante strumenti elettronici e 
archivi cartacei, nonché con l'impiego di misure 
di sicurezza atte a garantirne la riservatezza e 
ad evitare indebiti accessi a soggetti non auto-
rizzati.
I vostri dati verranno archiviati in database sicuri 
sui nostri server e sui server di nostri fornitori di 
fiducia che agiscono in qualità di responsabili 
del trattamento: nello specifico le anagrafiche 
sono salvate su gestionale aziendale in cloud 
gestito tramite nostri responsabili esterni ade-
guatamente nominati ed i cui server fisici sono 
ubicati in territorio UE.Tali dati non saranno sog-
getti a diffusione e verranno trattati nei limiti e 
nei tempi necessari per l’espletamento degli 
obblighi di legge e per le finalità sopra indicate.
I suoi dati potranno essere comunicati alle se-
guenti categorie di soggetti, in qualità di respon-
sabili del trattamento esterno e/o titolari autono-
mi del trattamento:
• consulenti esterni per tenuta contabilità ed 

adempimenti fiscali;

• esercenti la professione di avvocato per assi-
stenza legale in ambito contrattuale e gestione 
del contenzioso;

• enti/società/liberi professionisti e collabora-
tori che partecipano allo svolgimento delle no-
stre attività nei vari settori, per esigenze stret-
tamente connesse alle finalità sopraindicate;

• coordinatori della commissione scientifica 
della Società;

• consulenti informatici che si occupano della 
gestione dell’attività di invio newsletter relati-
ve sia alla nostra attività che all’attività delle 
società ed associazioni scientifiche nostre affi-
liate e delle aziende del settore nostri sponsor;

• istituti di credito.
4. ESERCIZIO DEI DIRITTI E TITOLARE DEL TRAT-
TAMENTO DATI
In adempimento alla normativa vigente, in qua-
lunque momento potete richiedere:
• La conferma dell'esistenza o meno dei vostri 

dati personali;
• Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e 

le modalità di trattamento;
• La logica applicata in caso di trattamento ef-

fettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• Gli estremi identificativi del titolare, dei re-

sponsabili e dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i vostri dati personali possono 
essere comunicati.

Inoltre, è vostro diritto ottenere:
• L’accesso, la copia, la rettificazione, l'integra-

zione, la portabilità dei dati;
• La cancellazione (diritto all’oblio), la trasfor-

mazione in forma anonima o il blocco dei vostri 
dati trattati in violazione di legge;

• L’opposizione in ogni caso, per motivi legitti-
mi, al trattamento dei dati pertinente allo sco-
po della raccolta.

Ai sensi del Regolamento, avrete anche il diritto 
di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgere le 
sue richieste al titolare del trattamento: SOCIETÀ 
ITALIANA DI ENDODONZIA - Sede Operativa: Via 
Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano (MI) 
Tel. +39 02 8376799 Fax. +39 02 89424876

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla 
tramite fax o e-mail, entro e non oltre il 29 marzo 2019, alla Segreteria 
Organizzativa SIE - Fax: 02 89424876 - E-mail: segreteria.sie@me.com

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto__________________________

dichiara di avere ricevuto e letto l’informativa 
sul trattamento dei dati personali ai sensi del-
la normativa vigente.
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei 
suoi dati per le finalità di MARKETING di cui la 
punto 1-d) e desidera ricevere informazioni su 
eventi / congressi organizzati dalla società at-
traverso il nostro servizio di newsletter all’in-
dirizzo mail indicato nel modulo di adesione
   SI    NO
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei 
suoi dati per le finalità di MARKETING di cui 
la punto 1-e) e desidera ricevere informazioni 
su eventi / congressi organizzati dalle società 
ed associazioni scientifiche nostre affiliate 
e di prodotti / servizi di aziende del settore 
nostri sponsor attraverso il nostro servizio di 
newsletter all’indirizzo mail indicato nel mo-
dulo di adesione
   SI    NO

Luogo data                                                                                                                

Firma                                                                                                                         



ENDODONZIA, PROTOCOLLI CLINICI 
E RICERCA. COME ORIENTARSI 
CORRETTAMENTE NELL’ERA 
DEI SOCIAL NETWORK.

ECM: Educazione Continua in Medicina
L’evento è inserito nel Piano Formativo anno 2019 di CIC - Provider nr. 696 ed è 
stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua 
con Obiettivo Formativo tecnico professionale: “Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna spe-
cializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare (18)” esclusi-
vamente per la Figura Professionale dell’ODONTOIATRA con specializzazione nella 
seguente disciplina ODONTOIATRIA per un numero massimo di 100 partecipanti. 
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non 
sarà possibile rilasciare i crediti formativi. Si precisa che i crediti verranno erogati a 
fronte di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici e al superamento della 
prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

Prof. Andrea Polesel
Responsabile Scientifico 
degli Eventi SIE

ATTIVITÀ ACCREDITATA ECM: 
L’EVENTO HA OTTENUTO  
N. X CREDITI FORMATIVI

6 aprile 2019
NAPOLI

GIORNATA ENDODONTICA
DI MACROAREA SUD

Dott. Giorgio Vittoria
Coordinatore  
MacroArea Sud

Care colleghe e colleghi, 

carissime studentesse e studenti di Odontoiatria, 

abbiamo pensato a questa giornata della SIE mettendoci 

nei panni di chi vuole approfondire e meglio conosce-

re l’Endodonzia moderna. L’Endodonzia è una branca 

splendida dell’odontoiatria, che richiede razionale scien-

tifico e pazienza.

Moltissime sono state le innovazioni tecnologiche e dei 

materiali negli ultimi anni. La fruizione dell’aggiornamen-

to tramite la rete ha portato nuove possibilità ma anche 

confusione disorientando il clinico con messaggi non più 

filtrati da comitati di redazione.

Ho chiesto quindi agli autorevoli Relatori che interverran-

no in questa prima Giornata Endodontica di Macroarea 

Sud della SIE di fare un po’ di chiarezza su argomenti oggi 

controversi come possono essere, ad esempio, l’apertura 

di camera pulpare e l’affidabilità dei biomateriali. 

Sicuro che i partecipanti alla giornata ne usciranno arric-

chiti in conoscenza, vi saluto e vi aspetto numerosi.

8.15 Registrazione dei partecipanti

8.45 Saluto delle Autorità

Dott. Raffaele Iandolo
Presidente CAO Nazionale

Dott.ssa Sandra Frojo
Presidente CAO Napoli

Prof. Sandro Rengo
Presidente CLOPD Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Prof.ssa Letizia Perillo
Presidente CLOPD Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”

Dott.ssa Giuliana Luciano
Presidente ANDI Napoli

Dott. Pasquale Comentale
Presidente AIO Napoli

Prof. Alfredo De Rosa
Professore di Endodonzia Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”

Prof. Francesco Riccitiello
Past President SIE

I Presidenti di sessione: 
Dott.ssa Paola Carratù, Prof. Massimo Amato

9.00 L’importanza della strumentazione manuale: come 
usare correttamente i file manuali
Dott. Giuseppe Squeo

9.30 Il ruolo della strumentazione meccanica nella 
detersione
Prof. Ernesto Rapisarda, Dott. Alfio Pappalardo

10.00 Strategie operative nella gestione di anatomie 
endodontiche complesse
Dott.ssa Katia Greco

10.30 Spazio endodontico: analisi delle sue complessità e 
moderni protocolli di attivazione degli irriganti

Dott. Alfredo Iandolo

11.00 Coffee Break 

II Presidenti di sessione:  
Prof. Michele Simeone, Dott. Giuseppe Pollastro

12.00 Endodonzia Preventiva e la possibilità di rigenerare 
l’organo pulpare
Prof. Domenico Ricucci

12.30 L’otturazione canalare: lo stato dell’arte
Dott. Giuseppe Multari, Dott.ssa Stefania Multari

13.00 Procedure cliniche per raggiungere l’eccellenza in 
Endodonzia
Dott. Ciro Fuschino 

13.30 Endodonzia Chirurgica risorsa utile
Dott. Carmelo Pulella 

14.00 Chiusura lavori e Compilazione Kit ECM

La SIE è la più grande e antica Società Scientifica italiana 

in ambito endodontico; organizza eventi, congressi e corsi 

in tutta Italia.

Iscriviti o rinnova la tua iscrizione alla SIE, potrai 

partecipare gratuitamente a tutti gli Eventi Regionali 

SIE e al Congresso Nazionale, avrai la prelazione per 

l’iscrizione al Corso Pre-Congressuale, riceverai i due 

numeri annuali del Giornale Italiano di Endodonzia 

in formato elettronico, potrai registrarti ed essere 

visibile sul sito www.endodonzia.it e, se hai meno 

di 32 anni, potrai partecipare al Closed Meeting 

riservato ai Soci Attivi della SIE presentando un 

case report.

Inoltre la SIE fornisce un certificato di 

iscrizione ai suoi Soci Attivi, Aggregati, 

Ordinari e Studenti.

www.endodonzia.it

sede operativa 

Via Pietro Custodi, 3
20136 Milano (MI)

Contatti
Tel. +39 02 8376799 
Fax. +39 02 89424876
Email: segreteria.sie@me.com | info@endodonzia.it

Casella PEC: segreteria.sie@pec.segreteriasie.it

sede legale

Viale Conti di Tuscolo, 14  
00044 Frascati (RM)


