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I modulo II modulo

- TORINO - - TORINO -

Tutoraggio clinico diretto con i relatori 
per tutta la durata corso tramite ticket system.

Il Corso intensivo ti darà la possibilità di essere aggiornato sulle più recenti innovazioni dell’ortodonzia con 
allineatori. Avrai la possibilità di usufruire del tutoraggio clinico del dott. Garino e del dott. Castroflorio 
per usare la tecnica in massima sicurezza sin dall’inizio.
Migliorerai la qualità dei tuoi trattamenti grazie a protocolli definiti per ogni tipo di malocclusione.
Espanderai le tue possibilità di trattamento ortodontico. Grazie alle esercitazioni pratiche scoprirai le 
procedure, i materiali, le accortezze che i dottori Garino e Castroflorio usano tutti i giorni nei loro studi.

Al Corso intensivo possono accedere:
Dottori certificati Invisalign® che abbiano inviato più di 4 casi negli ultimi 12 mesi.

Benefit

PER CANDIDARSI
Inviare CV in formato europeo ed i MODULI delle pagine seguenti all’indirizzo e-mail:
segreteria@aligneracademyitalia.it. 

Le iscrizioni verranno confermate tramite mail e previo pagamento della quota di conferma.

30 SETTEMBRE
1 OTTOBRE

2022

11 - 12 
NOVEMBRE

2022



FORMULA STANDARD
3000 € + iva

Sede del Corso
Ac Hotel Via Bisalta 11, Torino

FORMULA UNDER 30
2500 € + iva
Sconto di 500€ riservato ai dottori 
con meno di 30 anni

Costi

Modalità di pagamento
Acconto di 1500€ + iva all’iscrizione
Saldo entro il 16/09/2022:
- FORMULA STANDARD: 1500€ + iva
- FORMULA UNDER 30: 1000€ + iva

9:00 – 9:30
Registrazione
9:30 – 11:00
Clincheck 6.0: features
e comunicazione 
con tecnico
11:00 – 11:30
Coffee break
11:30 – 13:00
Biomeccanica
degli attachments
13:00 – 14:00
Lunch
14:00 – 15:30
Malocclusioni di Classe I
15:30 – 17:00
Malocclusioni di Classe II
17:00 – 17:30
Coffee break
17:30 – 18:15
Morso incrociato

30 SETTEMBRE
I MODULO

1 OTTOBRE
I MODULO

9:00 – 9:45
Malocclusioni 
di Classe II:
trattamenti ibridi
9:45 – 11:00
Invisalign First
11:00 – 11:30
Coffee break
11:30 – 13:00
Valutazione casi /
Clincheck partecipanti
13:00 – 13:30
Break
13:30 – 14:30
Prova di posizionamento 
attachments
+ pontic + tagli di 
precisione
14:30 – 15:30
Prova pratica riduzione 
interprossimale
15:30 – 16:30
Scansione intraorale
e prova pratica

9:30 – 11:00
Morso profondo
11:00 – 11:30
Coffee break
11:30 – 13:00
Morso aperto
13:00 – 14:00
Lunch
14:00 – 15:15
Malocclusioni di Classe III
15:15 – 16:30
Invisalign nei teenagers
16:30 – 17:00
Coffee break
17:00 – 18:30
Casi estrattivi

11 NOVEMBRE
II MODULO

9:15 – 10:15
Uso degli ausiliari nella 
tecnica Invisalign
10:15 – 11:00
Valutazioni casi / 
ClinCheck partecipanti
11:00 – 11:30
Coffee break e consegna 
certificati
11:30 – 14:00
Valutazione casi / 
ClinCheck partecipanti

12 NOVEMBRE
II MODULO

Programma



Segreteria organizzativa DOTTCOM:
 segreteria@aligneracademyitalia.it  |  Tel. 011 0262581

www.aligneracademyitalia.it

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione entro la data indicata nella 
mail di accettazione della candidatura. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i 
per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione 
da parte del partecipante fino a 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 150,00€, 
per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso della somma versata. Il corso verrà attivato al raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti.

DATA FIRMA PER ACCETTAZIONE

MODULO DI REGISTRAZIONE

PAGAMENTO MEZZO BONIFICO BANCARIO

CLEAR APP srl

IBAN IT 51 M 032 6801 0090 5257 5235 440

BIC SELBIT 2B XXX

CAUSALE ACCONTO ISCRIZIONE Corso intensivo di Ortodonzia con allineatori VII ED. 2022

DR.  

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO (Visa o Mastercard)

DATA DI SCADENZA

TITOLARE DELLA CARTA

NUMERO CARTA CCV

VISA             MASTERCARDCIRCUITO:

PER CANDIDARSI inviare CV in formato europeo, il MODULO DI REGISTRAZIONE e il CONSENSO INFORMATO dellla 
pagina seguente all’indirizzo e-mail:segreteria@aligneracademyitalia.it entro il 16 SETTEMBRE 2022. 

Le iscrizioni verranno confermate tramite mail e previo pagamento della quota di conferma.

DATI PER FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE
VIA

CODICE UNIVOCOPEC

C.F.P.IVA

CITTÀ CAP

NOME COGNOME DATA DI NASCITA

VIA

CITTÀ CAP

E-MAIL CELLULARE

DATI PER ACCESSO AL CORSO



COME È VENUTO/A A CONOSCENZA DEL CORSO?

       E-mail    Social                 Ricerca sul web             Passaparola                 Altro

CONSENSO INFORMATO

Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679, 

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA

prende atto dell’informativa per l’iscrizione e la gestione dei corsi di formazione a cui è iscritto relativa al 
trattamento dei propri dati mediante strumenti elettronici e non, in Italia, in UE ed eventualmente al di fuori, 
adottando tutte le misure di sicurezza necessarie, e richieste per l’esecuzione dei servizi e delle prestazioni 
formative (finalità a), b), c) parte prima). 

Inoltre:

        Acconsente            Non acconsente
 
la diffusione e pubblicazione di immagini e video per finalità di comunicazione e di promozione (finalità c) parte 
seconda). 

        Acconsente            Non acconsente 

il trattamento dei dati personali di contatto (es. e-mail, telefono, ecc.)  per finalità di comunicazione 
promozionale (finalità d), anche da parte di sponsor e di terzi.

        Acconsente            Non acconsente 

il trattamento dei dati personali di contatto (es. email, telefono, ecc.) per la costituzione del gruppo Whatsapp 
del corso (finalità e), insieme agli altri partecipanti.

LUOGO E DATA FIRMA



INFORMATIVA PER CORSI DI FORMAZIONE

FONTI E CATEGORIE 
DEI DATI PERSONALI

FINALITÀ E BASI 
GIURIDICHE 
DEL TRATTAMENTO

CONSEGUENZE 
DEL RIFIUTO 
DI CONFERIRE I DATI

MODALITA’ 
DI TRATTAMENTO 
DEI DATI

Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali delle persone fisiche (GDPR 
– Reg.(UE)2016/679), la scrivente organizzazione, titolare del trattamento, informa di quanto segue.
I dati trattati riguardano gli allievi ed eventualmente il committente che li iscrive ai corsi. Possono 
essere raccolti: 
• direttamente presso gli interessati che li forniscono liberamente;
• indirettamente presso il committente (es. datore di lavoro) che iscrive l’allievo.
Tali informazioni riguardano dati personali (es. anagrafici, di contatto, recapiti, numeri di telefono, 
indirizzi e-mail), economici, professionali (iscrizioni ad albi, associazioni, ecc.). Sono altresì registrati i 
giudizi e le valutazioni conseguite dall’allievo, le presenze e altre informazioni utili alla gestione dei 
processi di formazione. Potrebbero essere raccolti e trattate immagini fotografiche e video/audio.

I suddetti dati sono trattati nell’ambito della normale attività svolta dalla scrivente organizzazione 
per perseguire le finalità formative, amministrative e gestionali, secondo le seguenti finalità (per 
ciascuna delle quali tra parentesi è indicata la base giuridica mediante riferimento agli articoli del 
GDPR): 

a) finalità strettamente connesse all’espletamento e messa in atto dei servizi di formazione e 
strumentali alla gestione dei rapporti con gli interessati, comprese le comunicazioni istituzionali, 
da/al committente e di servizio, tra cui avvisi, promemoria di scadenza, ecc.  (GDPR artt.6(b));
b) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziale e stragiudiziale (legittimo 
interesse) della scrivente organizzazione (GDPR artt. 6(f) e 9(f));
c) per finalità di documentazione d’archivio dell’attività formativa mediante acquisizione (GDPR 
artt. 6(f)) di immagini fotografiche e video che possono essere diffuse, previo consenso (GDPR art. 
6(a)) mediante pubblicazione su riviste, siti web, pagine social, ecc. a scopo anche comunicativo e 
promozionale della struttura stessa;
d) per finalità promozionali di comunicazione: per legittimo interesse (GDPR art.6(f)) in merito ad 
attività di marketing diretto; previo consenso (GDPR art. 6(a)) in merito ad attività di marketing da 
parte di eventuali sponsor o terzi;
e) previo consenso (GDPR art. 6(a)) raccolto dal docente all’avvio e durante il corso, per la 
partecipazione al gruppo Whatsapp legato alla singola edizione del corso (si noti che i dati dei 
partecipanti del gruppo sono accessibili a tutti gli altri e che il gruppo viene cancellato decorsi 10 
gg. dal termine del corso).

Il conferimento dei dati dell’interessato è facoltativo ma indispensabile al fine dell’elaborazione degli 
stessi per le finalità alle lettere a), b) e c) parte prima. Nel caso in cui gli interessati non comunichino 
i propri dati indispensabili e non permettano il trattamento, non sarà possibile procedere 
all’espletamento e messa in atto dei servizi proposti e dar seguito agli obblighi contrattuali intrapresi, 
con conseguente pregiudizio per il corretto assolvimento degli obblighi legati alla gestione delle 
procedure per la formazione, normativi, amministrativi, contabili e fiscali. 
Per tutti i dati non indispensabili il conferimento è facoltativo.

Per trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di 
tali operazioni. In relazione alle sopraindicate finalità, il trattamento dei dati personali, particolari, 
economici avviene cartaceamente e mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche 
automatizzati, atti a memorizzare e gestire i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle 
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza; i dati personali 
saranno dunque trattati nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 5 Reg.to UE 2016/679, il quale 
prevede, tra l’altro, che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati 
per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti, e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non 
eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità 
personale, mediante misure di protezione e sicurezza. La scrivente organizzazione ha predisposto e 
perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza di accesso e conservazione dei dati.



INFORMATIVA PER CORSI DI FORMAZIONE

Il trattamento avverrà prevalentemente in Italia e UE, ma potrebbe anche svolgersi in paesi extra-
UE ed extra-SEE qualora ritenuto funzionale all’efficiente assolvimento delle finalità perseguite nel 
rispetto delle garanzie a favore degli interessati.

I dati personali saranno conservati, in generale, fintanto che perdurano le finalità del trattamento: ad 
esempio saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, dopo la sua conclusione, 
fino al termine della prescrizione legale (10 anni) salvo che il rapporto non si rinnovi nuovamente.

I dati (solo quelli indispensabili) sono comunicati:
• a incaricati e responsabili del trattamento, tanto interni all’organizzazione della scrivente, quanto 

esterni, che svolgono specifici compiti ed operazioni (es. docenti, amministratori di sistema, 
postalizzatori, gestori newsletter, ecc.);

• nei casi ed ai soggetti previsti dalla legge;
• al/ai committente/i ove presente/i (es. Datore di lavoro, ecc.);
• al/agli sponsor o terzi ove consentito;
• al titolare dell’applicazione Whatsapp quando utilizzata.
I dati, salvo quanto previsto alla lettera c) delle finalità non saranno oggetto di diffusione a meno di 
disposizioni di legge contrarie. In caso di necessità saranno richiesti specifici e puntuali consensi e i 
soggetti che riceveranno i dati li utilizzeranno in qualità di autonomi titolari.

In ogni momento potrà:
• esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, 

assenza di processi di decisione automatizzati) quando previsto nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT#d1e2168-1-1); 

• proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it); 
• qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso prestato, tenuto conto che 

la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 
revoca.

Il titolare del trattamento è ClearApp srl nella persona del suo legale rappresentante protempore.
La sede è in Torino, Via A. Lamarmora 31, 10128
E-mail: segreteria@aligneracademyitalia.it

TRASFERIMENTI 
EXTRA UE

PERIODO 
DI CONSERVAZIONE

CATEGORIE 
DI DESTINATARI

DIRITTI 
DELL’INTERESSATO

RECAPITI 
E CONTATTI


