
                                                                                                                                           

 
 

SCHEDA PRENOTAZIONE PACCHETTI “SPECIALE ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE” 
Compilare e rinviare via fax o mail a: Adria Congrex srl  

Tel +39/0541 305882, fax +39/0541 305842, e-mail bookingfiera@adriacongrex.it  entro il 16  ottobre 2018 

Cognome ____________________________Nome______________________________________________Azienda _________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________ Cap _______________ Città _______________________________________ Provincia ____________ 

Tel ____________________________________ Fax ____________________________Cellulare ____________________________E-mail ________________________________  

Ragione Sociale  ________________________________________________________________Indirizzo___________________________________________________________ 

Cap_____________Città_______________________________P.I __________________________________________C.F._____________________________________________ 

Invio della Fattura Elettronica : O AUOTIRIZZO  O NON AUTORIZZO 

 

O Comune con meno di 5000 abitanti  O Comune tra 5.001 e 15.000 abitanti O Comune tra 15.001 e 50.000 abitanti 

O Comune con più di 50.000 abitanti  O Raggruppamento di Comuni  O Provincia 

O Regione    O  Ente statale/Ministero  O Corpi dello Stato 

O Altro tipo di ente pubblico (Specificare) __________________________________________________________________________________________________________ 

PACCHETTI SPECIALI  A (tariffe per persona) inclusivi di: 
  

DESCRIZIONE 
 
IMPORTO 

 
COSA COMPRENDE 

  
Pacchetto 1 giorno (dal 6  al 7 novembre 2018) 

 
€ 40,00 

 
N° 1 ingresso a Ecomondo, 
Soggiorno in hotel 3 stelle in camera doppia uso 
singolo con trattamento di pernottamento e prima 
colazione, trasferimento in bus dall’Hotel a “Rimini 
Fiera” e viceversa, iva e servizio 

  
Pacchetto 1 giorno (dal 7 al 8 novembre 2018) 

 
€ 40,00 

  
Pacchetto 2 giorni (dal 6 al  8 novembre 2018) 

 
€ 80,00 

 
PACCHETTI SPECIALI  B (tariffe per persona) inclusivi di: 
  

DESCRIZIONE 
 
IMPORTO 

 
COSA COMPRENDE 

  
Pacchetto 1 giorno (dal 6  al  7 novembre 2018) 

 
€ 37,00 

 
N° 1 ingresso a Ecomondo, 
Soggiorno in hotel 3 stelle in camera doppia uso 
singolo con trattamento di pernottamento e prima 
colazione, iva  e servizio 

  
Pacchetto 1 giorno (dal 7 al 8  novembre 2018) 

 
€ 37,00 

  
Pacchetto 2 giorni (dal 6  al  8  novembre 2018) 

 
€ 74,00 

 
Modalità di prenotazione e pagamento: 
Per la prenotazione del pacchetto è sufficiente compilare la scheda con tutti i dati richiesti, indicare  il pacchetto scelto e 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 CARIM – Agenzia nr.14 IBAN IT18N0628524214 CC 0142118559 intestato ad Adria Congrex srl, specificando  

Pacchetto Anci – Ecomondo ” (Commissioni bancarie a carico del committente) 
 
□  Carta di credito  □ CartaSi        □ Visa         □ Diner’s        □ Amex        

Nr._____________________________ Intestata a_________________________________________ Scadenza ______/_______  

Autorizzo l’addebito del pacchetto prenotato sulla carta di credito indicata. 

Firma dell’intestatario__________________________________________________________________ Data ______________ 

Cancellazioni e rimborsi 
Cancellazioni devono pervenire per iscritto ad Adria Congrex e sono previsti i seguenti rimborsi: 
- entro il 20 ottobre 2018: verrà rimborsato l’intero ammontare   - dopo il 20 ottobre  2018: non è previsto alcun rimborso 
I rimborsi verranno effettuati dopo la manifestazione. 
 
Informativa art. 13 D.Lgs 30.06.2003 n. 196 196 e all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
I dati personali acquisisti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettron ici. I dati raccolti saranno 
trattati unicamente da personale incaricato al trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). I dati potranno essere comunicati a liberi professionisti, hotel, 
agenzie di viaggio, compagnie aeree e marittime, istituti bancari e ad eventuali aziende sponsor. Il conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita iva, telefono ed e-mail, ecc.) è 
obbligatorio per consentire l'iscrizione, la prenotazione alberghiera, e per l'emissione di regolare fattura. I suddetti dati  (indirizzo mail, numero di fax) potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri 
futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l’apposita casella. Un eventuale rifiuto a conferire il consenso per l'invio di comunicazioni relative alle nostre attività non pregiudicherà l'iscrizione al 
Convegno ma l'impossibilità di contattarLa per informarLa su eventi futuri. Titolare del trattamento è “Adria Congrex Srl” con Sede Legale in Via Sassonia, 30 – 47922 Rimini.  
Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al  
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento all’indirizzo (info@adriacongrex.it).  

Consento che i miei dati personali siano trattati per informarmi su iniziative similari o sui servizi di consulenza svolti dai Titolari SI     NO  

Desidero ricevere materiale informativo a mezzo e- mail  o fax SI     NO     

 
 
Data _________________________________________    Firma ________________________________________ 

mailto:bookingfiera@adriacongrex.it
https://secure.adriacongrex.it/info@adriacongrex.it

