5° CONVEGNO INTERATTIVO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CLINICO

VERONA Endocrinologia & Metabolismo 2018

3° INCONTRO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ITALIANE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO

10-13 Ottobre · Palazzo Della Gran Guardia

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Cognome__________________________________________ Nome___________________________________________

Tariffe valide fino al 30/07/2018

Distanza

Camera doppia uso singola

Camera doppia/matrimoniale

q Grand Hotel Des Arts

8 min.

e 154,00

e 184,00

q Best Western Hotel Firenze

9 min.

e 122,00

e 138,00

q Hotel Europa

2 min.

e 140,00

e 155,00

O de Capuleti
q Best Western
Hotel
URIT
ESAPlus

7 min.

e 117,00

e 127,00

O
URITArmando
q Best Western
ESAHotel

7 min.

e 117,00

e 127,00

Le tariffe includono IVA e prima colazione a buffet; la tassa di soggiorno deve essere saldata alla partenza (2,00 e per persona per notte
in hotel 4 stelle, 1,50 e per persona per notte in hotel 3 stelle).
Desidero riservare
n°__________

q Doppia/e uso singolo

Dividerò la camera con: q Accompagnatore

n°__________ q Doppia/e

n°__________ q Matrimoniale/i

q Altro partecipante al Meeting

(Cognome .................................................................................................... Nome .................................................................................)
Data di arrivo: ______/10/2018 ore_______

Data di partenza: ______/10/2018 ore_______

N° notti__________

Mezzo di trasporto utilizzato per arrivare a Verona: ______________________________________________________
INTESTAZIONE FATTURA PERNOTTAMENTO (compilare solo se diversa dall’intestazione della fattura per la quota di iscrizione)
_____________________________________________ ___________________________________________
_____________________________________________ ___________________________________________
Codice Fiscale
Partita IVA
Informazioni per il pagamento:
q Carta di credito

q AMERICAN EXPRESS

q VISA

q MASTERCARD/EUROCARD

Numero carta di credito
Scadenza

/

Numero CVV

(riportare i 3 numeri stampati sul retro della carta,
tranne che per AMERICAN EXPRESS)

Cognome e Nome del titolare della carta di credito ______________________________________________________
q Autorizzo Cogest M. & C. al prelievo delle spese di pernottamento

Importo complessivo € _______________________
per il totale delle notti prenotate

Data _______________________ Firma ________________________________________________________
PRIVACY
q Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla
privacy. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. NB: In assenza di tale autorizzazione non
potremo effettuare l’iscrizione all’evento.
Data ___________________ Firma _______________________________________
q Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio di materiale informativo sugli
eventi formativi ECM e congressuali organizzati da Cogest M. & C. Cogest M. & C. dichiara
che i dati non verranno trasmessi a terzi.
Data ___________________ Firma _______________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Con riferimento al Regolamento UE 679/2016 La informiamo che: I dati da Lei forniti sono trattati
nel Suo interesse per le seguenti finalità: attività connesse all’organizzazione di eventi aggregativi, congressuali e formativi (conferimento obbligatorio), adempimento di obblighi di legge,
contabili/amministrativi e finalità di gestione contratti (conferimento obbligatorio) ed invio di comunicazioni, informative o newsletter relative a nuove iniziative (conferimento facoltativo). Titolare
e Responsabile del trattamento è Cogest M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona.;
non è prevista la nomina del DPO (Data Protection Officer) perché non necessario rispetto ai
trattamenti eseguiti. In qualità di interessato, Lei è tutelato dai diritti di seguito riportati: diritto
di essere informato, diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e cancellazione,
diritto di limitazione; diritto di portabilità, diritto di opposizione, diritto di divieto all’automazione.

Si prega di compilare le schede e di inviarle a:
COGEST M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona - Fax 045 597265
E-mail: morena@cogest.info

