
Nome Cognome

Indirizzo

CAP Città

Tel. Fax E-mail

P.IVA Codice Fiscale
(obbligatoria se esistente per emissione fattura)

Desidero riservare: ■■ 4 stelle      ■■ 3 stelle  

Hotel 

n° camera/e singola n° camera/e dus
n° camera/e doppia/e  
arrivo il partenza il 
inviando un deposito di €
comprensivo di € 20,00 (IVA inclusa) per diritti d’agenzia. 

La sistemazione in albergo viene garantita a tutti coloro che
invieranno la richiesta entro il 31  Ottobre  2003; dopo tale data
sarà vincolata alla disponibilità del momento. L’assegnazione
delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di arri-
vo delle richieste. In caso di mancato arrivo la camera rimar-
rà a disposizione soltanto per la prima notte riservata e coper-
ta dal deposito. In caso di non disponibilità di camere singole
verranno assegnate camere doppie uso singola (Dus). Ciascun
partecipante riceverà lettera di conferma dell’avvenuta preno-
tazione con il nome dell’albergo e l’indirizzo.

METODI  DI  PAGAMENTO
Le schede non accompagnate dal pagamento non verranno
considerate. Il pagamento, da inviare unitamente a questa
scheda debitamente compilata, potrà essere effettuato tramite:

■■ assegno bancario o circolare intestato ad AISC & MGR Srl 
■■ bonifico bancario (in questo caso si prega di allegare  

copia della ricevuta della banca, specificando la causale)
intestato ad AISC & MGR Srl presso Cassa di Risparmio  
di Firenze, Ag. 25, c/c 000010450C00, ABI 06160, 
CAB 02825

In caso di annullamento della prenotazione alberghiera è necessario comunicare la cancellazione all’Agenzia di Viaggio Ufficiale del Congresso, inviando comunicazione
scritta. In caso di cancellazioni antecedenti al 31  Ottobre  2003, il deposito verrà restituito mentre saranno trattenuti € 20,00 (IVA inclusa) relativi alle spese di agenzia.
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso. I rimborsi saranno effettuati entro i 60 giorni successivi alla fine del Congresso.

Data Firma

F i renze ,  27-29 Novembre  2003 -  Pa lazzo  de i  Congress i20°20°CONGRESSO
NAZIONALE

SIMG 

La medicina della salute
SSCCHHEEDDAA  DDII  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNEE  AALLBBEERRGGHHIIEERRAA

Hotel Cat. Indirizzo sgl  € dus  € dbl  €

Astoria Boscolo Hotel **** Via del Giglio 9 212,00 231,00
Grand Hotel Adriatico **** Via M. Finiguerra 9 180,00 210,00
Grand Hotel Baglioni **** P.zza Unita' Italiana 6 206,00 227,00
Grand Hotel Minerva **** P.zza S. Maria Novella 16 174,00 217,00 243,00
Hotel Albani **** Via Fiume 12 215,00 235,00
Hotel De la Ville **** P.zza Antinori 1 200,00 220,00 270,00
Hotel Kraft **** Via Solferino 2 159,00 179,00
Hotel Laurus **** Via de’ Cerretani 8 112,00 166,00 166,00
Hotel Londra **** Via J. da Diacceto 16/20 155,00 181,00 206,00
Hotel Rivoli **** Via della Scala 33 180,00 210,00
Hotel S. Gallo Palace **** Via Lorenzo il Magnifico 2 180,00 210,00
Hotel Malaspina ***S P.zza Indipendenza 24 102,00 132,00 156,00
Grand Hotel Cavour *** Via del Proconsolo 3 132,00 181,00 197,00
Hotel Alba *** Via della Scala 22 90,00 110,00 120,00
Hotel Cellai *** Via 27 Aprile 14 95,00 135,00 155,00
Hotel Corona d'Italia *** Via Nazionale 14 110,00 125,00 135,00
Hotel delle Tele *** Via Panzani 10 150,00 150,00
Hotel Golf *** Via F.lli Rosselli 56 99,00 125,00 172,50
Hotel Le due Fontane *** P.zza SS. Annunziata 14 124,00 148,00 180,00
Hotel Machiavelli *** Via Nazionale 10 135,00 155,00 165,00
Hotel Paris *** Via de' Banchi 2 100,00 140,00 140,00
Hotel San Giorgio *** Via S. Antonino 3 140,00 145,00

I prezzi si intendono per camera a notte, prima colazione e tasse incluse. Il deposito, da invia-
re unitamente a questa scheda, corrisponde al costo della prima notte + € 20,00 (IVA inclu-
sa) per diritti d’agenzia. Il costo della prima notte verrà dedotto dal conto dell’albergo al
momento del pagamento e l’hotel emetterà fattura per l’intero periodo. L’importo relativo ai
diritti di agenzia sarà  fatturato direttamente da AISC & MGR – AIM Group - Sede di Milano.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96
L’AISC & MGR srl - gruppo AIM, con sede legale in Roma, via Adelaide Ristori, 38 (la Società),  nella qualità di titolare del trattamento, La informa che il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma che
in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno. I dati personali sono trattati per finalità connesse o strumentali all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno nonché per
l’invio gratuito di documentazione relativa ad altri convegni o iniziative della Società o di altre società del gruppo AIM. I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comun-
que automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il titolare del trattamento può avvalersi di altre
società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia (di seguito congiuntamente definite ‘Società Terze’) che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa,
quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela, l’elaborazione dei dati o la consulenza in materia informatica. Il consenso prestato
vale anche con riferimento ai trattamenti effettuati dalle Società Terze la cui identità può essere conosciuta gratuitamente rivolgendosi al Responsabile del trattamento. Oltre che alle Società Terze, i dati potran-
no essere comunicati ad associazioni scientifiche, case editrici, intermediari bancari e finanziari nonché alle società partecipanti al convegno con attività promozionali. L’articolo 13 della legge 675/1996 Le rico-
nosce specifici diritti. In particolare, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come gli stessi vengono utilizzati. Ha, inoltre, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o can-
cellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Si precisa che la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l’integrazione occorre vantare un interesse specifico. Il
diritto di opposizione può sempre essere esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario,  della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo
legittimo. Le istanze ex art. 13 e le richieste relative all’identità degli altri responsabili del trattamento eventualmente possono essere indirizzate al Responsabile del Trattamento, in persona del consigliere dele-
gato pro tempore di AIM s.p.a., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in via Adelaide Ristori, 38, 00197 Roma.

Data Firma

Da inviare all’Agenzia di Viaggio Ufficiale del Congresso: AISC & MGR - AIM Group - SEDE DI MILANO 
Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano - Tel. 02 56601.1 - Fax 02 56609.043 - e-mail: accommodation@aimgroup.it


