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Da inviare all’Agenzia di Viaggio Ufficiale del Congresso: AIM Group - AIM Congress - Sede di Milano
Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano Tel. 02 56601.1 - Fax 02 56609043 e-mail: simg2008.hotel@aimgroup.it

Nome ___________________________________________________
Cognome ________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________
___________________________________ CAP________________
Città ________________________ Tel. ________________________
Fax ____________________________________________________
Email ____________________________________________________
P.IVA ____________________________________________________
C.F ______________________________________________________

OBBL IGATOR IA SE ES ISTENTE

Dati per la fatturazione
(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

OBBL IGATOR IA PER R ICEVERE CONFERMA SCR ITTA OBBL IGATOR IA PER R ICEVERE CONFERMA SCR ITTA

Data

Firma INFORMATIVA SULLA PRIVACY DA FIRMARE SUL RETRO

Dall'elite della

Qualità
alla

ualità
per tutti

Congresso
Nazionale
SIMG25°

Firenze
20/22 novembre 2008
PPaallaazzzzoo  ddeeii  CCoonnggrreessssii

Scheda di Prenotazione alberghiera                  

Metodi di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
� assegno bancario o circolare intestato ad AIM Congress e inviato presso 
Via Ripamonti 129, 20141 Milano - Accomodation Department
Att.ne Daniele Clementi 

� bonifico bancario (si prega di allegare la ricevuta della banca e specificare
in causale "Prenotazione alberghiera Congresso SIMG Nazionale”), a 
favore di AIM Congress Srl, presso la Banca Intesa San Paolo - Filiale di 
Firenze 2, Via Dogali, 5r.  IBAN IT52C0306902802100000011210

� carta di credito
� VISA                  � MASTERCARD                  � EUROCARD

Carta n° 
Scadenza 
Titolare della carta
Data di nascita 
Importo da prelevare 
Firma del Titolare

Desidero riservare:   ��  4 stelle    ��  3 stelle   

Hotel ______________________________________

n° ______ camera/e dus      

n° _________ camera/e doppia/e  

arrivo il ___________________________________

partenza il ________________________________

n° notti ________

inviando un deposito di € _____________________ 

comprensivo di € 20,00 (IVA incl.) per diritti d’agenzia. 

CCAATT
44
44
44
44
44
44
44
44
44
33
33

II NNDD II RR II ZZZZOO
VIA NAZIONALE, 12
VIA DELLA SCALA, 7
VIA MASO FINIGUERRA, 9
VIA DEL PROCONSOLO, 3
VIA S. PERTINI, 2/9
VIA DEL CAVALLACCIO, 36
VIA DELLA SCALA, 33
VIA DI NOVOLI, 59
VIA PISANA, 59
VIA NAZIONALE, 10
VIA DEI BANCHI, 2

DDUUSS €

114400,,0000
119900,,0000
115500,,0000
117700,,0000
112288,,0000
112288,,0000
116600,,0000
114499,,0000
117722,,0000
111155,,0000
111155,,0000

DDBBLL €

116600,,0000
224400,,0000
118800,,0000
220000,,0000
114433,,0000
114433,,0000
119900,,0000
116699,,0000
220022,,0000
113300,,0000
113300,,0000

HHOOTTEELLSS
AATTLLAANNTTIICC  PPAALLAACCEE
CCRROOCCEE  DDII  MMAALLTTAA
GG..HH..  AADDRRIIAATTIICCOO
GG..HH..  CCAAVVOOUURR
HHIILLTTOONN  GGAARRDDEENN  IINNNN
HHIILLTTOONN  MMEETTRROOPPOOLLEE
HHOOTTEELL  RRIIVVOOLLII
SSTTAARRHHOOTTEELL  TTUUSSCCAANNYY
UUNNAA  VVIITTTTOORRIIAA
MMAACCHHIIAAVVEELLLLII  PPAALLAACCEE
PPAARRIISS  HHOOTTEELL

La sistemazione in albergo viene garantita a tutti coloro
che invieranno la richiesta entro il 31 Ottobre 2008,
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).

Modalità di cancellazione
In caso di annullamento della prenotazione alberghiera
è necessario comunicare la cancellazione all’Agenzia
di Viaggio Ufficiale del Congresso inviando comuni -
cazione scritta. In caso di cancellazioni antecedenti al
31 Ottobre 2008 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 pa-
gamento e l’hotel emetterà fattura per l’intero periodo. L’importo relativo ai diritti di agenzia sarà
fatturato direttamente da AIM Group - AIM Congress • Sede di Milano.



Q

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
AIM Group - AIM Congress Srl, in qualità di Titolare del trattamento, La in-
forma che i dati personali da Lei forniti ovvero acquisiti da terzi, sono trattati
per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua par-
tecipazione al convegno, nonché per l’invio gratuito di documentazione rela-
tiva ad altre sue iniziative o di altre società di AIM Group. 

I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elet-
tronici 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 sog-
getti di propria fiducia che svolgono compiti quali: servizi stampa, comunica-
zioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno
pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifi-
che, enti pubblici o privati proposti alle attività formative ECM, case editrici,
intermediari bancari e finanziari e società partecipanti al convegno con atti-
vità 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 pre-
clusa 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 ad: AIM Group - AIM Congress Srl - Via Flaminia, 1068 -  00189 Roma.

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

Data ………………………………

Firma ………………………………………………………


