Giornate di Studio nel Cinquantenario della nascita
dell’Associazione
LA CRISI ECONOMICA E I FONDAMENTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
Royal Hotel Carlton, 16 – 17 maggio 2013
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
SI PREGA DI COMPILARE LA PRESENTE SCHEDA E RIMANDARLA ENTRO IL 7 MAGGIO 2013.
TEL:051 6375111 FAX:051 6375149 EMAIL:info@bolognawelcome.it

DISPONIBILITA’
Singole
40,00

prezzo doppia
uso singolo
55,00
69,00

prezzo
doppia
55,00
79,00

45,50

62,50

96,00

64,00

74,00

84,00

MERCURE
4 Stelle
BOLOGNA CENTRO

82,00

104,00

TRE VECCHI

4 Stelle

94,00

104,00

CAMPLUS LIVING
BONONIA

Residenza
Universitaria

Hotel
PALACE
MILLENHOTEL

categoria
3 stelle
3 stelle

NUOVO HOTEL DEL 3 stelle
PORTO
REGINA
3 stelle

50,00

70,00

Note

Colazione inclusa

Include colazione
e tassa di
soggiorno

Importante: le tariffe si intendono per camera, per notte e sono comprensive di prima colazione e Iva.
La tassa di soggiorno non è inclusa nel costo della camera (salvo dove indicato diversamente) ed è da
pagare direttamente in hotel.

RICHIESTA
Cognome ******************. Nome *****************..
Azienda/Ente:*************************************..
Indirizzo****************************************
Città ************ Cap**********Prov**************..
P.IVA/C.F***************************************
Tel. ************ Fax ***********
E-mail **************.
□ N. camere Singole ………

□ N. camere Doppie uso Singole ………

□ N. camere Doppie ………
Data di arrivo:………………………….. Data di partenza:………………………….. N.notti:………………………
Categoria Hotel/Hotel Preferito:……………………………………………………………………………………………….
A ricevimento della scheda Convention and Travel provvederà ad inviare la proposta alberghiera con
i dettagli per il pagamento. Le richieste verranno evase in ordine di data di arrivo, in caso l’hotel
richiesto fosse esaurito verrà proposto un hotel di pari categoria.
IMPORTANTE: E’ possibile anche effettuare la prenotazione on line sul portale www.bolognawelcome.it
nell’area Business dedicata all’evento

Informativa sul trattamento dei dati personali
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali ”) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30
Giugno 2003, n. 196., La informiamo che i dati personali da Lei conferiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e,
comunque dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I suoi dati saranno trattati da Bologna Congressi S.p.A. (di seguito per brevità la Società) anche con strumenti
informatici per le finalità di seguito dettagliate:
a) l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale nonché l’adempimento di tutte le prescrizioni, normative fiscali ed amministrative strumentali e funzionali, correlate e/o
comunque utili ai fini dell’instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale;
b) per la valutazione della soddisfazione dell’utente, per l’invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionale, di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di
servizi a mezzo posta, internet, telefono, e-mail, MMS, SMS dall’Italia o dall’estero da parte della Società, o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società
e/o da società controllanti, controllate
c)

per l’elaborazione di studi, ricerche statistiche e di mercato ed altri scopi similari che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all’estero.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma rappresenta condizione necessaria al fine delle attività sopra descritte. Per perseguire le finalità dettagliate ai punti (a), (b), (c), è essenziale ed
indispensabile esprimere il consenso. Titolare del trattamento è Bologna Congressi S.p.A., con sede legale in Piazza Costituzione n.4/a – Bologna.
I dati, ai fini sopra indicati, potranno essere trattati in Italia ed all’estero dal Responsabile e dagli Incaricati appositamente individuati. L’Interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dall’art.7 del Decreto Legislativo n.196/2003 (aggiornamento, rettificazione, eventuale integrazione, ecc.), rivolgendosi a Bologna Congressi
S.p.A. – Piazza Costituzione n. 4/a – 40128 Bologna, e-mail info@bolognawelcome.it. Ulteriori informazioni, anche riguardanti l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, possono
essere reperite alla pagina web. www.bolognawelcome.it/privacy.
Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati.
Per le finalità di cui alla lettera a) dell'informativa
Acconsento
Non acconsento
Per le finalità di cui alla lettera b) dell' informativa
Acconsento
Non acconsento
Per le finalità di cui alla lettera c) dell' informativa
Acconsento
Non acconsento

Data:

..........................................................................

Firma:

......................................

