
MODULO DI PRENOTAZIONE FERROVIARIA

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla entro il 31 ottobre 2015 tramite fax o e-mail a: 
Bologna Congressi S.p.A - Convention and Travel - E-mail: operativo@bolognacongressi.it - Tel.: 051 6375186 / 6375139 
- Fax: 051 6375149. Orari dell’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

E

Utilizza i treni Freccia Rossa-Freccia Bianca e Freccia Argento di Trenitalia 
per raggiungere Bologna dal 5 al 7 Novembre 2015
Puoi partire da qualsiasi stazione italiana con treni diretti o attraverso delle comode coincidenze 
risparmiando il 30% (riduzione applicata alla tariffa base viaggiando in 1° - 2°classe e Premium)

Cognome                                                                                          Nome                                                                                                                                                                                                     

Città                                                        Tel                                                       E-mail                                                                         

PIANIFICAZIONE VIAGGIO

Indicare città di partenza                                                                                     N. Persone                                                         

Indicare giorno di partenza                                                                                 Orario                                                                 

Indicare giorno di ritorno                                                                                     Orario                                                                 

Condizioni di emissione e di utilizzazione dei biglietti
I biglietti scontati possono essere acquistati esclusivamente presso l’Agenzia di viaggi Convention and Travel. Al prezzo sconta-
to non sono applicabili ulteriori riduzioni spettanti a diverso titolo.
Non sono ammessi il cambio della prenotazione e del biglietto e il rimborso per rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore. I 
viaggiatori in possesso del biglietto ridotto, trovati a viaggiare in giorni e su treni diversi da quelli ammessi, sono regolarizzati 
come sprovvisti di biglietto.

Informazioni Generali
A ricevimento della scheda, l’Agenzia di viaggi Convention and Travel verificherà la disponibilità dei treni richiesti e provvederà  
ad inviare il preventivo. La prenotazione diverrà effettiva a ricevimento del relativo pagamento. Convention and Travel provve-
derà ad inviare i biglietti di viaggio mezzo email. La fattura deve essere richiesta contestualmente alla conferma e al pagamento 
dei biglietti. Il presente modulo deve essere esibito a bordo treno in caso di richiesta del controllore insieme al biglietto a 
tariffa scontata. I viaggiatori trovati a viaggiare senza il presente modulo verranno regolarizzati come sprovvisti di biglietto.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003  (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@
bolognacongressi.it

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 per accettazione                                                                                        


