113° CONGRESSO NAZIONALE
della Società Italiana di Medicina Interna
Roma, 20 - 22 ottobre 2012

Riservato alla Segreteria

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
ATTENZIONE! La scheda deve essere compilata in tutti i campi. Le schede non debitamente
compilate e/o non accompagnate dal pagamento non verranno prese in considerazione.
DATI ANAGRAFICI
Cognome
Titolo

Nome

Dr.

Prof.

Indirizzo
CAP

Comune

Telefono

Provincia
Fax

Email

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Indirizzo fiscale
CAP

Comune

Provincia

Codice fiscale

Partita IVA

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Vi prego di voler prenotare n. ___________ camere doppie uso singola.
Data di arrivo _____________________ Data di partenza ____________________ Totale notti __________________
Hotel _______________________________________________________________________________________________________
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Vi comunico i dati della mia carta di credito a garanzia della prenotazione.
Autorizzo Immagini nel Mondo s.r.l. a prelevare dalla mia carta di credito l’importo di Euro 25,00
- per ogni camera prenotata - per diritti di prenotazione. La fattura relativa ai diritti di segreteria
sarà emessa da Immagini nel Mondo s.r.l..
Autorizzo inoltre l’hotel prenotato a prelevare dalla mia carta di credito l’importo pari alla prima
notte di soggiorno.
Prendo nota che il saldo del conto dovrà essere effettuato in hotel al momento della partenza e
che l’hotel provvederà ad emettere regolare documento fiscale.
VISA

Master Card

American Express

Numero _________________________________________ Codice CVV (*) ______________ Data di scadenza __________________
(*) Il Codice CVV (Customer Verification Value) è il numero a 3 cifre (per VISA, Master Card) o 4 cifre (per American Express) che
si trova sul retro della carta subito dopo il numero della stessa carta di credito.

Titolare della carta (in stampatello) ____________________________________________________________________________
Data ________________________

Firma _____________________________________________________________________

Si informa che i dati da Lei forniti verranno trattati da Aristea Travel s.r.l. per le procedure relative alla prenotazione alberghiera, nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche.

Spedire a: ARISTEA TRAVEL • Via Roma, 10 • 16121 Genova • Fax 010 5535975

