
34° CONGRESSO NAZIONALE SIE 2015

MODULO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

La presente scheda è da rimandare compilata entro il 15 settembre 2015 via fax o e-mail a: 
Samanta Bandini: Tel.: 051 6375139 - Fax: 051 6375149 - E-mail: sbandini@bolognacongressi.it 

Cognome e Nome                                                                                                                                                                                                  

Istituto / Ente / Azienda (Intestatario della fattura)                                                                                                                                                                                                 

Indirizzo                                                                                                                                                                                                 

CAP                                   Città                                                                                                           Provincia                                   

Nazione                                                                                                                                                                                                      

Tel                                                                                                  Fax                                                                                                                  

Cell                                                                                                 E-mail                                                                                                                  

P.IVA / CF                                                                                                                                                                                                 

RICHIESTA

N. camere richieste                                          Tipologia di camera richiesta:  Doppia uso singola       Doppia

Hotel richiesto (vedere tabella pagina seguente)                                                                                                                                                                                         

Arrivo                                                                    Partenza                                                                   N. notti                                     

I prezzi sono da intendersi a CAMERA, al giorno, prima colazione ed IVA inclusa.

Tassa di soggiorno non inclusa da saldare in hotel.

I prezzi sono disponibili solo tramite Bologna Congressi SPA - CONVENTION AND TRAVEL.

L’assegnazione delle camere avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo delle schede di prenotazione. 
Qualora le disponibilità presso l’hotel richiesto fossero esaurite, Bologna Congressi SPA - CONVENTION AND 
TRAVEL provvederà ad inviare una proposta alternativa.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Per prenotare la camera è necessario mandare la seguente scheda di prenotazione compilata in tutte le sue 
parti, seguirà offerta con modalità di conferma e pagamento.
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TABELLA HOTELS
Nome Hotel / Indirizzo Categoria Posizione Doppia uso 

singola
Doppia

HOTEL BOLOGNA FIERA BY 
UNAWAY
Piazza Costituzione, 1

**** accanto al 
Palazzo dei 
Congressi

€ 160,00 € 180,00

ROYAL CARLTON
Via Montebello, 8

**** sup. Centro Città € 150,00 € 180,00

AC HOTEL BOLOGNA
Via Sebastiano Serlio, 28

**** 800 m da 
Palazzo dei 
Congressi

€ 120,00 € 130,00

INTERNAZIONALE
Via Indipendenza, 60

**** Centro Città € 114,00 € 134,00

RAMADA ENCORE BOLOGNA
Via Ferrarese, 164

**** 2 Km da 
Palazzo dei 
Congressi

€ 64,00 € 69,00

SAVHOTEL
Via F. Parri, 1

**** 500 m da 
Palazzo dei 
Congressi

€ 149,00 € 159,00

STARHOTELS EXCELSIOR
Viale Pietramellara, 51

**** Centro Città € 160,00 € 180,00

TRE VECCHI
Via Indipendenza, 47

**** Centro Città € 95,00 € 115,00

FIERA
Via Stalingrado, 82

*** 600 m da 
Palazzo dei 
Congressi

€ 75,00 € 98,00

Tutela dei dati personali – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003.

I dati personali forniti dall’Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità 
indicate nel presente modulo e per le attività necessarie alla gestione del servizio di prenotazione dei 
treni speciali e per ulteriori attività complementari quali la valutazione della soddisfazione dell’utente, 
finalità commerciali e di marketing, scopi statistici ed altri similari che possono comportare la 
comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all’estero.

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano 
condizioni necessarie al fine dell’espletamento delle attività sopra descritte.

Tali dati a fini sopra indicati, possono essere trattati in Italia e all’estero da Responsabili e dagli 
incaricati di Bologna Congressi, dai settori Amministrazione, Commerciale e Marketing appositamente 
individuati. Il titolare del trattamento è Bologna Congressi SpA con sede in Bologna - Piazza 
Costituzione 4/a in contitolarità con alcune società collegate. L’interessato ha diritto di accedere 
ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione, aggiornamento, ecc. 
garantiti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile per il riscontro 
all’interessato (Direttore del Personale, Organizzazione e Sistemi di BolognaFiere S.p.A.), reperibile 
presso BolognaFiere S.p.A., Viale della Fiera n.° 20 - 40127 Bologna -e-mail: privacy@bolognafiere.it.

Ulteriori informazioni anche riguardanti l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento possono 
essere reperite alla pagina Web www.bolognafiere.it/privacy.

L’interessato, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del DLgs. N° 196/2003, esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti.

Data                                                     Firma per accettazione                                                                                         


