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Scheda di Prenotazione Alberghiera
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 56609045 - e-mail: accommodation@aimgroup.it
La sistemazione in albergo viene garantita a tutti coloro
che invieranno la richiesta entro il 31 Ottobre 2006, dopo
tale data sarà vincolata alla disponibilità del momento.
L’assegnazione delle camere avverrà rispettando l’ordine
cronologico di arrivo delle richieste. In caso di mancato
arrivo la camera rimarrà a disposizione soltanto per la
prima notte riservata e coperta da deposito. Ciascun partecipante riceverà lettera di conferma dell’avvenuta prenotazione con il nome e l’indirizzo dell’albergo. Le prenotazioni saranno confermate solo al ricevimento del deposito (costo della prima notte + € 20,00 per diritti di agenzia).

HOTELS

CAT. I N D I R I Z Z O

G.H. VILLA MEDICI
AMBASCIATORI
ANGLO AMERICAN
ASTORIA BOSCOLO
CROCE DI MALTA
DE LA VILLE
G.H. ADRIATICO
G.H. MAJESTIC
LONDRA HOTEL
PLAZA HOTEL LUCCHESI
SAN GALLO
DIPLOMAT
SEMPIONE

5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3

VIA IL PRATO , 2
VIA ALAMANNI , 3
VIA G . GARIBALDI , 9
VIA DEL GIGLIO , 9
VIA DELLA SCALA , 7
PIAZZA ANTINORI , 1
VIA M. F ININGUERRA , 9
VIA DEL MELARANCIO , 1
VIA JACOPO DA DIACCETO , 16/20
LUNGARNO DELLA ZECCA VECCHIA , 38
VIA L. IL MAGNIFICO , 2
VIA ALAMANNI , 9
VIA NAZIONALE , 15

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. 34 - CIN S - ABI 06160 - CAB 02835 - c/c000009006C00
 carta di credito
 VISA

 MASTERCARD

 EUROCARD

CARTA N°
TITOLARE
DATA DI

SCADENZA
DELLA CARTA

NASCITA

IMPORTO

DA PRELEVARE

FIRMA DEL TITOLARE

DUS € DBL €
216,00
150,00
165,00
205,00
170,00
190,00
191,00
130,00
175,00
170,00
191,00
130,00
99.00

253,00
190,00
200,00
235,00
240,00
210,00
225,00
150,00
200,00
200,00
225,00
180,00
109,00

Modalità di cancellazione 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 2006 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 dopo la fine del
Congresso entro 60 giorni.

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 detratto 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.

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 __________________________________
n° notti ________
inviando un deposito di € _____________________ comprensivo di € 20,00 (IVA inclusa) per diritti d’agenzia.
DATI PER LA FATTURAZIONE
(NEL CASO DI PERSONA/ENTE/ISTITUTO DIVERSO DAI DATI INDICATI A FIANCO)

Nome________________________________________________
Cognome_____________________________________________
Indirizzo___________________________________________________
________________________________________CAP______________
Città___________________________Tel.________________________
Fax_______________________________________________
Email________________________________________________
P.IVA________________________________________________
C.F__________________________________________________
OBBLIGATORIA SE ESISTENTE

Ragione Sociale________________________________________
_____________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________
________________________________________CAP______________
Città___________________________Tel.________________________
Fax_______________________________________________
Email________________________________________________
P.IVA________________________________________________
C.F__________________________________________________
OBBLIGATORIA SE ESISTENTE

DATA
FIRMA

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

➩

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
L’AISC & MGR Srl - Gruppo AIM , in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da
Lei forniti ovvero acquisiti da terzi, sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno, nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue
iniziative o di altre società del gruppo AIM.
I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo
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 che
svolgono compiti quali: servizi stampa, comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti
pubblici o privati proposti alle attività formative ECM, case editrici, intermediari bancari e finanziari e
società partecipanti al convegno con attività promozionali, sempre in relazione all’espletamento delle attività relative al congresso e alla formazione.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e di opporsi sia al trattamento
dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, sia al trattamento degli stessi ai fini
di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche di mercato, inoltrando apposita istanza
a: AISC & MGR Srl - Gruppo AIM - Via A. Ristori, 38, 00197 Roma.
Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa.

Data ……………………

Firma …………………………………..……………………..……….

