SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA DI
Da inviare ENTRO IL 23 FEBBRAIO 2015 per e-mail o via fax:
AIM Group International - Sede di Milano, Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano - Tel. 02 566011 - Fax 02
56609043 e-mail: aiac2015.hotel@aimgroup.eu
DATI PERSONALI
Nome_______________________________________________________________________________________________________________
Cognome___________________________________________________________________________________________________________
Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________________________________
CAP ____________

Città ____________________________________________________________________________

Tel. ______________________________________

Fax ___________________________________________

P. IVA _____________________________________

C. F. _________________________________________

E-mail _____________________________________________________________________________________________________________

Desidero riservare:
n°____ camera/e ad uso singola
arrivo ___________________________________

n°____ camera/e doppia/e
partenza ____________________________

Hotel:
1^ scelta: __________________________________________________________________________________________________________
2^ scelta: __________________________________________________________________________________________________________

Contributo di soggiorno del Comune di Bologna
DAL 1 SETTEMBRE 2012 A BOLOGNA SARA' APPLICATA LA TASSA DI SOGGIORNO CHE AVRA' UN
IMPORTO VARIABILE A SECONDA DEL COSTO DELLA CAMERA :
fascia 1-30,99 € a camera a notte = 1 € a persona per singolo pernottamento
fascia 31-70,99 € a camera a notte = 1,50 € a persona per singolo pernottamento
fascia 71-120,99 € a camera notte = 2,50 € a persona per singolo pernottamento
fascia 121-200,99 € a camera a notte = 4,00 € a persona per singolo pernottamento
fascia oltre 201 € a camera a notte = 4,00 € a persona per singolo pernottamento

MODALITA’ DI PAGAMENTO
 Invio in allegato copia bonifico per il totale previsto + Euro 20,00 di diritti di prenotazione
Dati bancari:
AIM Congress srl Banca - Intesa San Paolo, Filiale di Milano n. 6, Viale Coni Zugna 62, Milano
IBAN IT57D0306909457100000005623 - BIC/SWIFT BCITITMM
Causale: prenotazione alberghiera/aiac 2015/nome e cognome ospite
 Desidero pagare il totale previsto + Euro 20.00 diritti di prenotazione con la seguente carta di
credito:
Carta di credito:

 American Express

 Visa

Carta n° __________________________________________________

 EuroCard / MasterCard
Scad. _______________________________

CVV______________________ (ultimi tre numeri riportati sul retro della carta sopra la striscia della firma)
Titolare_____________________________________________________________________________________________________________
Data _____________________

Firma del titolare_____________________________________________

CANCELLAZIONI
In caso di cancellazione della prenotazione effettuata (da comunicarsi per iscritto a AIM Group
International), la segreteria si riserva il diritto di addebitare le seguenti penali:


In caso di annullamento entro il 9 Febbraio 2015 saranno trattenuti solo i diritti di
prenotazione (Euro 20,00). La differenza già pagata verrà rimborsata.



In caso di annullamento entro il 23 Febbraio 2015 sarà trattenuta una notte di soggiorno
inclusi i diritti di prenotazione. La differenza già pagata verrà rimborsata.



In caso di annullamento dopo il 23 Febbraio 2015 sarà trattenuto un importo pari al totale
del soggiorno inclusi i diritti di prenotazione.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
AIM Group - AIM DMC Srl, 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 di AIM Group.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 ad: AIM Group - AIM
DMC Srl - Via Flaminia 1068 - 00189 Roma.
Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa.
Data ………………………………… Firma…………………………………………………

