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Scheda di Iscrizione

Si prega di compilare e inviare il seguente modulo entro e non oltre il 24 Aprile, all’indirizzo mail:
amministrazione@promoemanagement.it

Nome
Cognome
Indirizzo
CAP
Città
Provincia
Telefono ufficio
Cellulare
Fax
e-mail
Codice Fiscale
P.IVA

Estremi per la fatturazione

Compilare solo nel caso in cui l’intestatario della fattura sia diverso dal registrante

Intestatario Fattura
Indirizzo
CAP
Città
Provincia
Codice Fiscale
P.IVA
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Informazioni generali
La quota di iscrizione include:
• Partecipazione ai lavori
• Transfer
• Kit congressuale
• Attestato di partecipazione
• Cena sociale del 18 Maggio
• Welcome Coﬀee
• Coﬀee break
• Light lunch

Transfer

Per coloro che arriveranno a Roma Termini sarà possibile utilizzare il servizio Navetta:
Giovedì 18 Maggio ore 12:00 Roma Termini > Cassino
Venerdì 19 Maggio ore 17:00 Cassino > Roma Termini
Vi preghiamo di specificare l’adesione al servizio con un segno di spunta:
Intendo usufruire del servizio Navetta Roma Termini-Cassino, Cassino-Roma Termini
* Il servizio navetta sarà garantito solo in caso di prenotazione entro il termine del 24 Aprile.

Cena sociale

La cena sociale si terrà giovedì 18 Maggio
La cena è inclusa nella quota di iscrizione e non è possibile sottrarre l’importo in caso di non
partecipazione.
Vi preghiamo di confermare la partecipazione alla cena sociale con un segno di spunta:
Partecipo alla cena sociale

Menù di pesce

Menù di carne

Menù Vegetariano

Allergie o intolleranze:
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Scheda di Prenotazione alberghiera
SISTEMAZIONE

CATEGORIA

SINGOLA

DOPPIO USO SINGOLA

DOPPIA

HOTEL FORUM

HOTEL ****

-

€ 58,00

€ 68,00

HOTEL BOSCHETTO

HOTEL ***

€ 70,00

€ 75,00

€ 88,00

HOTEL ROCCA B.W.

HOTEL ****

-

€ 105,00

€ 115,00

HOTEL S. ELIA

HOTEL ****

-

€ 105,00

€ 115,00

Le tariﬀe indicate sono da considerarsi per camera, per notte, inclusive di IVA e prima colazione. Nessuna tassa di soggiorno prevista.
Le richieste pervenute saranno confermate secondo disponibilità. Nel caso l'opzione scelta non fosse più disponibile, Promo e
Management informerà il richiedente, concordando con lo stesso, la soluzione alternativa disponibile.
Promo e Management invierà al richiedente all’indirizzo e-mail indicato nell’apposita scheda un voucher di conferma con i dettagli
della prenotazione, che dovrà essere presentato all’arrivo in hotel.

Servizi alberghieri da prenotare
Data di arrivo: _____________________________________________________
Data di partenza: __________________________________________________
Numero Notti: _____________________________________________________
Tipologia Camera:

Singola

Doppia uso singola

Doppia

Nel caso di Camera Doppia prego indicare:
matrimoniale

letti separati

Nominativo della seconda persona:
La seconda persona:
Partecipa al convegno

NON partecipa al convegno
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Riepilogo dei pagamenti
Esprimere una preferenza con un segno di spunta.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Quota AIDLASS JUNIOR
Quota AIDLASS SENIOR
Quota NON SOCIO
Quota Accompagnatori

€ 130,00
€ 170,00
€ 180,00
€ 130,00

*I soci A.I.D.La.S.S., dottorandi di ricerca, regolarmente in corso o assegnisti di ricerca, dovranno inviare un certificato dell’Università
attestante lo status di dottorando o assegnista di ricerca.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
HOTEL

SINGOLA

DOPPIA USO SINGOLA

DOPPIA

HOTEL FORUM****

-

€ 58,00

€ 68,00

HOTEL BOSCHETTO***

€ 70,00

€ 75,00

€ 88,00

HOTEL ROCCA BEST WESTNERN ****

-

€ 105,00

€ 115,00

HOTEL SANT’ELIA ****

-

€ 105,00

€ 115,00

*Per gli Hotel sopra elencati è incluso il servizio navetta.

Totale da versare
QUOTA ISCRIZIONE
€

+

QUOTA HOTEL

:

+

€

:

TOTALE
€

Modalità di pagamento
COORDINARIE BANCARIE:
INTESTAZIONE PROMO E MANAGEMENT SRLS
BANCA CREDITO COPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA PALIANO
IBAN IT56E0871774600000000034771
Causale: QUOTA PARTECIPAZIONE CONVEGNO DIRITTO DEL LAVORO CASSINO
Il presente modulo è da compilare in ogni sua parte e da inviare ENTRO IL 24 APRILE unitamente alla ricevuta
del pagamento effettuato alla seguente e-mail: amministrazione@promoemanagement.it
*In caso di cancellazione, le prenotazioni non sono rimborsabili.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n 196 – Ai sensi dell'art. 13 D.L. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, si informa che i dati personali rilasciati compilando il presente
modulo, saranno utilizzati per costituire una banca dati interna all'attività svolta dalla ditta Promo e Management Srls. Tali dati saranno trattati soltanto ai fini dell'organizzazione dello
specifico evento al quale si sta iscrivendo. Tutte le comunicazioni saranno pertanto esclusivamente pertinenti. I dati personali non saranno per nessuna ragione diﬀusi all'esterno. Gli iscritti
hanno il diritto di ricevere informazioni riguardo ai dati registrati e di richiederne la cancellazione, questo può in taluni casi annullare i diritti/vantaggi derivati dalla registrazione degli stessi.
La sottoscrizione vale anche come presa visione delle modalità di trattamento dei dati.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 sulla privacy.

Data:_______________________________

Firma: ______________________________
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