
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da inviare entro il 1° Marzo 2006 alla segreteria organizzativa:
AISC &  MGR - AIM Group - Sede di Firenze - Viale G. Mazzini, 70
50132 Firenze - Fax 055 2480246 (Tel. 055 23388.1)

Nome_____________________________________________

Cognome__________________________________________

Indirizzo___________________________________________

CAP______ Città______________________________ Prov.__

Tel.______________________ Fax  _____________________

Email______________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
(nel caso di persona/ente/istituto diverso dai dati sopra indicati)

Nome_____________________________________________

Cognome__________________________________________

Indirizzo___________________________________________

CAP______ Città______________________________ Prov.__

Tel.______________________ Fax  _____________________

Email______________________________________________

P.IVA______________________________________________
(obbligatoria se esistente per la fatturazione)

Codice Fiscale_______________________________________
(se non in possesso di Partita IVA)

Desidero prenotare n° ___camera/e DUS      n° ___doppia/e        
arrivo il ______________ partenza il ______________
presso l’hotel:    ■■ Hotel Real Fini    ■■ Hotel Daunia    ■■ Hotel Astor
inviando un deposito di € _______ comprensivo di € 20,00 (IVA inclusa)
per diritti di agenzia. 

HOTEL Doppia    Deposito Doppia Deposito
uso singola

HOTEL REAL FINI★★★★ € 170,00   € 190,00   € 204,00   € 224,00
Via Emilia Est, 435 
a 300 mt. dalla sede congressuale

HOTEL DAUNIA★★★ € 90,00   € 110,00   € 105,00   € 125,00
Via del Pozzo, 158 
di fronte alla sede congressuale

HOTEL ASTOR★★ € 73,00   € 93,00     € 88,00   € 108,00
Via Minelli, 61 
a 5 minuti di auto dalla sede congressuale



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 con-
nesse 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 sicu-
rezza 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 potran-
no pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti
pubblici o privati proposti alle attività formative ECM, case editrici, intermediari ban-
cari 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 per-
tinenti allo scopo della raccolta, sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di mate-
riale 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 ________________________________________

L’assegnazione delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico del-
l’arrivo delle richieste. In caso di mancato arrivo la camera rimarrà a dispo-
sizione soltanto per la prima notte riservata e coperta dal deposito.

METODI DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere inviato unitamente a questa scheda debitamente
compilata e dovrà essere effettuato tramite:

■ assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a AISC & MGR Srl,
da inviare alla Segreteria Organizzativa AISC & MGR AIM Group - 
Sede di Firenze, Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze

■ bonifico bancario (si prega di allegare la ricevuta della Banca) a favore 
di AISC & MGR Srl, presso Cassa di Risparmio di Firenze Ag. 34 - 
CIN S - ABI 06160 - CAB 02835 - c/c n. 000009006C00

■ carta di credito 

■■ Visa ■■ American Express    ■■ Mastercard/Eurocard 

n° _________________________data di scadenza ________________ 

importo in Euro da prelevare __________________________________ 

firma del titolare____________________________________________

Data_____________  Firma____________________________


