
Hotel Cat. Indirizzo sgl dus dbl
€ € €

VILLA MEDICI ***** DELUXE VIA IL PRATO 42 238,00 280,00
ANGLO AMERICAN HOTEL **** VIA GARIBALDI 9 187,00 209,00
ASTORIA BOSCOLO HOTEL **** VIA DEL GIGLIO 9 180,00 195,00
GRAND HOTEL ADRIATICO **** VIA M. FINIGUERRA 9 186,00 220,00
GRAND HOTEL MINERVA **** P.ZZA S. MARIA NOVELLA 16 198,00 198,00 227,00
HOTEL ALBANI **** VIA FIUME 12 225,00 245,00
HOTEL DE LA VILLE **** P.ZZA ANTINORI 1 230,00 270,00
HOTEL KRAFT **** VIA SOLFERINO 2 159,00 179,00
HOTEL LAURUS **** VIA CERRETANI 8 177,00 185,00
HOTEL LONDRA **** VIA J. DIACCETO 16/20 135,00 165,00 190,00
HOTEL RIVOLI **** VIA DELLA SCALA 33 186,00 220,00
SAN GALLO PALACE **** VIA LORENZO IL MAGNIFICO 2 186,00 220,00
GRAND HOTEL CAVOUR *** VIA DEL PROCONSOLO 3 110,00 140,00 160,00
HOTEL ALBA *** VIA DELLA SCALA 22 80,00 120,00 130,00
HOTEL CELLAI *** VIA 27 APRILE 14 115,00 145,00 158,00
HOTEL CLUB *** VIA S. CATERINA DA SIENA 11 100,00 120,00 140,00
HOTEL LE DUE FONTANE *** P.ZZA SS. ANNUNZIATA 14 110,00 135,00 160,00
HOTEL PORTA FAENZA *** VIA FAENZA 77 90,00 100,00 130,00
HOTEL REX *** VIA FAENZA 6 103,00 134,00 150,00
HOTEL SAN GIORGIO *** VIA S. ANTONINO 3 103,00 134,00 150,00

I prezzi si intendono per camera a notte, prima colazione e tasse incluse. Il deposito, da inviare unitamente a questa scheda, corrisponde al costo della prima
notte + € 20,00 (IVA inclusa) 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.

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 56609043 - e-mail: accommodation@aimgroup.it

21° Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)
Il tempo del cambiamento: valori professionali,competenza clinica, 

organizzazione sanitaria. Nuove frontiere di un'altra Medicina Generale
F i r enze ,  25 -27  novembr e  2004 -  Pa lazzo  de i  Congr ess i

Scheda di Prenotazione Alberghiera

La sistemazione in albergo viene garantita a tutti coloro che invieranno la richiesta entro il 29 ottobre 2004; dopo tale data sarà vincolata alla dispo-
nibilità del momento.  L’assegnazione delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico dell’arrivo delle richieste. In caso di mancato arrivo la
camera rimarrà a disposizione soltanto per la prima notte riservata e coperta dal deposito.  In caso di non disponibilità di camere singole verranno asse-
gnate camere doppie uso singola. Ciascun partecipante riceverà lettera di conferma dell’avvenuta prenotazione con il nome dell’albergo e l’indirizzo.
MMEETTOODDII DDII PPAAGGAAMMEENNTTOO 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, CIN F
CCAANNCCEELLLLAAZZIIOONNII 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 29 ottobre 2004 il deposito verrà restituito mentre saranno tratte-
nuti € 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

Desidero riservare:   ■■   5 stelle    ■■   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. 

I N F O R M AT I VA S U L L A P R I VA C Y D A F I R M A R E S U L R E T R O ➩

Nome________________________________________________

Cognome_____________________________________________

Indirizzo______________________________________________

_______________________________________CAP__________

Città___________________________Tel.___________________

Fax_______________________________________________

Email________________________________________________

P.IVA________________________________________________

C.F__________________________________________________
OBBL IGATOR IA SE ES ISTENTE

DATI PER LA FATTURAZIONE DEI DIRITTI DI PRENOTAZIONE
(NEL CASO DI PERSONA/ENTE/ISTITUTO DIVERSO DAI DATI INDICATI A FIANCO)

Ragione Sociale________________________________________

_____________________________________________________

Indirizzo______________________________________________

_______________________________________CAP__________

Città___________________________Tel.___________________

Fax_______________________________________________

Email________________________________________________

P.IVA________________________________________________

C.F__________________________________________________
OBBL IGATOR IA SE ES ISTENTE



Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
L’AISC & MGR Srl - Gruppo AIM, con sede legale in Roma, via Adelaide Ristori, 38 (la Società), nella qualità di tito-
lare del trattamento, La informa che i dati personali in possesso della Società, da Lei direttamente forniti ovvero
acquisiti da terzi (quali, ad esempio, agenzie, case Farmaceutiche o Società Scientifiche), 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 comunque automatizzati,
secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicu-
rezza dei dati personali.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno.
Il titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia (di seguito con-
giuntamente definite “Società Terze”) che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di natu-
ra tecnica od organizzativa, quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smi-
stamento 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 esse-
re conosciuta gratuitamente rivolgendosi al Titolare del trattamento.
In relazione alle finalità descritte, la Società tratta i Suoi dati personali relativi a: nominativo, indirizzo e altri ele-
menti di identificazione personale; codice fiscale; partita IVA, estremi identificativi di rapporti bancari (ABI, CAB, e
numero conto corrente) e di pagamento (carta di credito); dati relativi alla qualifica del partecipante e all’Ente di
appartenenza.
Oltre che alle Società Terze, i dati potranno essere comunicati ad associazioni scientifiche, case editrici, intermedia-
ri bancari e finanziari nonché alle società partecipanti al convegno con attività promozionali.
Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali ai fini
dell’adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato, quali incaricati del tratta-
mento dei dati dei partecipanti ai convegni i dipendenti e i collaboratori della stessa.

Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in occasione dell’esecuzione dei compiti loro conferiti,
anche i soggetti eventualmente designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Allo stato la Società non
ha designato alcun responsabile del trattamento.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
L’articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Le conferisce la possibilità di esercitare specifici diritti. In particola-
re, Ella ha diritto di ottenere:
a) conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comuni-
cazione in forma intelligibile;
b) informazioni circa l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica appli-
cata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati del trattamento;
d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, non-
ché l’aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.

Ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinen-
ti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Le istanze ex art. 7 e le richieste relative all’identità dei responsabili del trattamento eventualmente designati pos-
sono essere inoltrate per iscritto, a:

AISC & MGR Srl - Gruppo AIM, via Adelaide Ristori, 38, 00197 Roma.

Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa

Data_____________________Firma___________________________________


