
Da inviare per posta o via fax: AIM Group - AIM Congress - Accomodation Department
Via Ripamonti, 129 -20141 Milano - Tel. 02 56601.1 - Fax 02 56609043 - email: accomodation@aimgroup.it
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Società 
Italiana 

di Medicina 
Generale

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Nome ________________________________________________ Cognome_____________________________________________

Indirizzo ______________________________________________ CAP______________ Città_______________________________

Tel. _________________________ Fax ______________________ E-mail _______________________________________________

P.IVA _________________________________________________ Codice Fiscale__________________________________________
(obbligatoria se esistente per la fatturazione) (se non in possesso di Partita IVA)

DATI PER LA FATTURAZIONE
(nel caso di Persona/Ente/Istituto diverso dai dati sopra indicati)

Ragione Sociale ______________________________________________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________ CAP______________ Città_______________________________

Tel. _________________________ Fax ______________________ E-mail _______________________________________________

P.IVA _________________________________________________ Codice Fiscale__________________________________________
(obbligatoria se esistente per la fatturazione) (se non in possesso di Partita IVA)

L I S TA  D EGL I  HOTE L  D I S PON I B I L I  A  MANTOVA

Hotel Casa Poli 4 stelle C.so Garibaldi, 32 € 130,00 € 180,00 -

Hotel Abacus 4 stelle Strada Martorelli, 92/94 € 130,00 € 170,00 -
Porto Mantovano (MN)

Albergo Bianchi 3 stelle P.zza Don Leoni, 24 € 75,00 € 85,00 -

Dante 3 stelle Via Corrado, 54 € 105,00 € 126,00 € 85,00

Italia 3 stelle P.zza Cavallotti, 8 € 120,00 € 120,00 € 75,00

Camera doppia 
uso singola

Camera doppia Camera singola 

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 emet-
terà fattura per l’intero periodo. L’importo relativo ai diritti di agenzia sarà fatturato direttamente da AIM Group - AIM Congress - Sede di Milano. La sistema-
zione in albergo viene garantita a tutti coloro che invieranno la richiesta entro il 14 giugno 2007, dopo tale  data sarà vincolata alla disponibilità del momen-
to. L’asse gna zione 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’in-
dirizzo dell’albergo. Le prenotazioni saranno confermate solo al ricevimento del deposito (costo della prima notte + € 20,00 per diritti di agenzia).



METODI DI PAGAMENTO

Le schede non accompagnate dal pagamento non verranno considerate.

Il pagamento (assegno, copia del bonifico o dati per la carta di credito) da inviare unitamente a questa scheda debitamente
compilata potrà essere effettuato tramite: 

�� assegno bancario o circolare intestato ad AIM Congress srl

�� bonifico bancario (si prega di allegare copia della ricevuta della Banca e di specificare bene la causale) intestato ad
AIM Congress Srl presso Cassa di Risparmio di Firenze Ag. 34 - c/c 000009006C00 - ABI 06160 - CAB 02835 - CIN S

�� carta di credito: �� Visa �� Mastercard/Eurocard

Carta n.____________________________________________________ Data di scadenza_________________________________

Titolare della carta___________________________________________ Data di nascita___________________________________

Importo da prelevare ___________________                                                 Firma del Titolare ________________________________

CANCELLAZIONI

In caso di annullamento della prenotazione alberghiera è necessario comunicare la cancellazione all’Agenzia di viaggio ufficiale 
del congresso (AIM Group - AIM Congress - Accomodation Department - Via Ripamonti, 129 -20141 Milano - Tel. 02 56601.1 - 
Fax 02 56609043 - accomodation@aimgroup.it) inviando comunicazione scritta. In caso di cancellazioni antecedenti al 14 giugno
2007 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.

Data___________________________ Firma_______________________________________________________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

AIM Group - AIM Congress, con sede legale in Roma, via Adelaide Ristori, 38 (la Società), nella qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali in possesso della Società, da Lei diret-
tamente 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 rela-
tivi 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 effettua-
ti 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
sicurezza 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 congiuntamente definite “Società Terze”) che, in qualità di autonomi titolari del tratta-
mento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela, l’elaborazio-
ne 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 Titolare del trattamento.  
In relazione alle finalità descritte, la Società tratta i Suoi dati personali relativi a: nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; partita IVA, estremi identificativi di rap-
porti 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, intermediari bancari e finanziari nonché alle società partecipanti al convegno con attività pro-
mozionali.  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 trattamento 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 tratta-
mento. 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 particolare, Ella ha diritto di ottenere: 
conferma dell'esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
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 cono-
scenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;  
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 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 pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei propri dati perso-
nali 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 possono essere inoltrate per iscritto, a:  
AIM Group - AIM Congress, via Adelaide Ristori, 38, 00197 Roma. 

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

Data___________________________ Firma___________________________________________________________________

DESIDERO RISERVARE HOTEL �� 4 STELLE           �� 3 STELLE

n______ camera/e doppia uso singola n______ camera/e doppia/e n______ camera/e singola/e

Arrivo il _____________________________  Partenza il  ______________________________

Prima scelta hotel_________________________________________________________________________________________

Seconda scelta hotel_______________________________________________________________________________________

inviando un deposito di € _____________________ costo camera prima notte + € 20,00, IVA inclusa, per diritti di agenzia


