SCHEDA PRENOTAZIONE PACCHETTI “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
Compilare e rinviare via e-mail a: bookingfiera@adriacongrex.it entro il 16 ottobre 2020
Adria Congrex srl – tel. +39 0541/305882 – fax +39 0541/305894
Cognome

Nome

Azienda

Indirizzo
Provincia

Cap
Tel.

_

Città

Fax

Cellulare

E-mail

DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale
Indirizzo

Cap

P.I.

C.F.

Per fatturazione elettronica: CIG

CUP

Invio della Fattura Elettronica:

Città

Cod. Univoco

o

AUTORIZZO

o

o

Comune con meno di 5.000
abitanti
Comune con più di 50.000
abitanti
Regione

o

Altro tipo di ente pubblico (Specificare) ___________________________________________________________________

o
o

o
o
o

Comune tra 5.001 e 15.000
abitanti
Raggruppamento di Comuni
Ente statale/Ministero

NON AUTORIZZO

o Comune tra 15.001 e 50.000
abitanti
o Provincia
o Corpi dello Stato

CONVENZIONE inclusiva di:
DESCRIZIONE

Check in

Check out

IMPORTO

Convenzione 1 giorno

€ 40,00

Convenzione 2 giorni

€ 80,00

COSA COMPRENDE
N° 1 ingresso a Ecomondo/Key Energy,
soggiorno in hotel 3 stelle in camera doppia
uso singolo con trattamento di
pernottamento e prima colazione

Modalità di prenotazione e pagamento:
Per la prenotazione del pacchetto è sufficiente compilare la scheda con tutti i dati richiesti, indicare il pacchetto scelto ed effettuare il
pagamento dell’intero importo indicato. A ricevimento della scheda, Adria Congrex provvederà ad inviare conferma della
prenotazione, con indicati tutti i dati dell’hotel prenotato. Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico e con carta di credito.
Adria Congrex emetterà poi regolare documento fiscale all’intestazione indicata.


Allego copia del bonifico bancario effettuato presso Crédit Agricole Cariparma – Agenzia nr.8 – IBAN
IT16L0623024214000046391175 intestato ad Adria Congrex srl, specificando “Pacchetto Pubblica Amministrazione –
Ecomondo/Key Energy 2020” (Commissioni bancarie a carico del committente)



Carta di credito

CartaSi

Visa

Numero carta

Intestata a

Scadenza

/

Diner’s

Amex

Autorizzo l’addebito del pacchetto prenotato sulla carta di credito indicata.
Firma
Cancellazioni e rimborsi
Eventuali cancellazioni di camere dovranno pervenire entro il 16 ottobre 2020. Oltre tale data non è previsto alcun rimborso.
I rimborsi verranno effettuati dopo la manifestazione,
Informativa art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
I dati personali acquisisti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento dell'evento e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e
non elettronici. I dati raccolti (nome, cognome, dati carta di credito) saranno trattati unicamente da personale incaricato al trattamento dei medesimi e saranno
comunicati all'hotel assegnato al fine di garantire la prenotazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire la prenotazione alberghiera e per l'emissione
di regolare fattura. L’interessato può ricorrere all’esercizio dei propri diritti per quanto previsto dagli articoli 15-22 del GDPR. Informativa completa su
www.adriacongrex.it.
Desidero ricevere materiale informativo a mezzo e- mail o fax:

Data

Firma

SI

NO

