39° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA ESTETICA
13° CONGRESSO NAZIONALE DELL’ACCADEMIA ITALIANA DI MEDICINA ANTI-AGING
Hotel Rome Cavalieri, 18 - 19 - 20 Maggio 2018
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
da inviare e-mail: sime2018@ideameeting.com
Via Terni, 66 - 00182 Roma • Fax 06.58523020
DATI PERSONALI OBBLIGATORI PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA ED ESTREMI PER LA FATTURAZIONE

La fattura anche per eventuali annullamenti sarà emessa e inviata da Idea Meeting International:
NOME.........................................................................COGNOME...................................................................................
INDIRIZZO........................................................................................................................................................................
CAP....................CITTÀ............................................................TEL...............................................FAX...........................
RAGIONE SOCIALE........................................................................................................................................................
(obbligatoria se esistente)
C.F.................................................................................. P.IVA.......................................................................................
EMAIL ………….........………...........................................................................................................................................
(obbligatoria per ricevere conferma scritta)

In caso di mancata compilazione anche di un solo campo non si potrà procedere alla prenotazione
DESIDERO RISERVARE
N°............... CAMERA/CAMERE AD USO SINGOLA

N°............... CAMERA/CAMERE DOPPIA/DOPPIE

NOME.............................................................................

COGNOME ...................................................................

DATA DI ARRIVO .........................................................

DATA DI PARTENZA......................................................

HOTEL

TARIFFE
Rome Cavalieri 5*
(Sede Congressuale)
Grand Hotel Tiberio 4*

DUS

DOPPIA

320,00

375,00

180,00

210,00

Hotel Rome Central Park 4*

185,00

215,00

(è previsto il servizio di navetta)

Hotel A.ROMA 4*

180,00

200,00

(è previsto il servizio di navetta)

Hotel The Duke 4*

200,00

220,00

Park Hotel dei Massimi 4*

145,00

165,00

Hotel Cicerone 4*

180,00

200,00

Hotel Occidental Aurelia 4*

140,00

160,00

(è previsto il servizio di navetta)

Le tariffe INCLUDONO la prima colazione e l'IVA, il contributo di soggiorno pari a 6,00€ (4 stelle) - 7,00€ (5 stelle) al giorno a
persona, che dovrà essere aggiunto al totale da pagare NON E’ INCLUSO NELLA TARIFFA.

DIRITTI DI PRENOTAZIONE
Autorizzo ad addebitare € 20,00 per spese di gestione (IVA 22% inclusa), per camera non rimborsabile in caso di cancellazione della
prenotazione. Tale importo verrà calcolato al momento dell’addebito su carta di credito, o dovrà essere aggiunto al totale del
bonifico bancario.
Il cambio di nominativo sarà soggetto al fee di € 12,20 (iva inclusa) per ogni variazione

MODALITÀ DI PAGAMENTO
E’ richiesto il pagamento anticipato pari all’intero soggiorno. I pagamenti possono essere effettuati:
- CON CARTA DI CREDITO

VISA

MASTERCARD

Numero di Carta.................................................................................
CVV per Visa e Mastercard ……………….. (ultime 3 cifre sul retro della carta sopra la striscia della firma)
Scadenza............/............... Titolare della carta.................................................................................................................
Indirizzo postale carta credito (Via - Città - Cap) .........................................................................................................……
Firma del titolare ………………………………………………….

- A MEZZO BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: Idea Meeting International S.r.l. - Banca BNL
COORDINATE BANCARIE: IBAN IT23A0100503218000000001228 | BIC/SWIFT: BNLIITRR
Indicare come causale: NOME COGNOME - SIME 2018

CONDIZIONI GENERALI E CANCELLAZIONI PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI
Non si accettano prenotazioni per la sola notte del 18/05/2018 che dovrà essere abbinata alla precedente o alla successiva.
Per disdette di prenotazioni pervenute entro il 15/02/2018 non verrà applicata nessuna penalità ad eccezione del diritto di
prenotazione. Per disdette di prenotazioni pervenute dal 16/02/2018 verrà trattenuto l'importo versato.
Eventuali cancellazioni parziali del soggiorno confermato non saranno rimborsate.

PER GRUPPI E AZIENDE SPONSOR
Per prenotazione di gruppi (almeno 5 partecipanti) e aziende Sponsor, si prega contattare la segreteria organizzativa SIME 2018 al
n. 065852301 o via email all'indirizzo sime2018@ideameeting.com
Non si accettano prenotazioni per la sola notte del 18/05/2018 che dovrà essere abbinata alla precedente o alla successiva .

NORMATIVA PRIVACY D.Lgs.196/2003
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196 del 2003,recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
Idea Meeting International Srl e le Società ad essa direttamente o indirettamente collegate per l’organizzazione di questo evento, con sede legale in
Roma Via Terni,66 in qualità di titolare del trattamento, informa il partecipante che i dati personali da Lei forniti o comunque raccolti in dipendenza
della richiesta di adesione al nostro evento, verranno trattati anche con strumento elettronico per finalità strettamente connesse all’adempimento
delle obbligazioni amministrative e fiscali connesse al servizio da noi offerto.
I dati da lei conferiti a Idea Meeting International Srl o in formato elettronico via web, o in formato cartaceo via fax o conferiti durante lo svolgimento
dell’evento, verranno memorizzati negli archivi elettronici della stessa ai quali sono applicati i criteri di sicurezza previsti dalle misure minime
contenute nel disciplinare tecnico al D.Lgs.196/2003.
Il trattamento dei suoi dati potrà inoltre interessare Idea Meeting International Srl anche per successive attività di natura commerciale, marketing
e/o di comunicazione svolte in collaborazione con altre strutture private, quali agenzie di spedizione, agenzie di organizzazione congressuale,
associazioni di categoria, aziende private presenti nei nostri data base ed interessate alla sua professionalità. Queste entità private sono di volta in
volta collaboratori o committenti di Idea Meeting International Srl nell’organizzazione dell’evento stesso che con la stessa hanno definito accordi
formali adempienti il D.Lgs.196/2003.
Tutti i dati saranno raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per le finalità sopra indicate e trattati, anche con l'ausilio
di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
In relazione al trattamento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato D.Lgs.196/2003. In particolare potrà richiedere ed ottenere la
conferma dell'esistenza presso Idea Meeting International Srl dei dati personali che La riguardano e che tali dati vengano messi a sua disposizione in
forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi. Lei
potrà inoltre opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte, al trattamento stesso. L'elenco dettagliato dei soggetti nominati responsabili del
trattamento e dei terzi ai quali i dati siano stati comunicati Le sarà fornito da Idea Meeting International Srl a richiesta. Il conferimento dei dati stessi
è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà
determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.

Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritte nell’informativa:

Data …………………………………

Firma…………………………………………………..........................

