
Da restituire entro il 7 Settembre 2007 alla Segreteria Organizzativa
Corsi & Congressi - Via del Pozzetto, 13 • 09126 Cagliari

Tel. 070.383373-070.383126 - Fax 070.3837102 • e-mail: corsieco@tin.it • sito web: www.corsiecongressi.it

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 233/06 del 04/07 (L. 248/06 del 04/08/06) che ripristina l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, Vi preghiamo di indicare i Vostri 
dati anagrafici, prestando particolare attenzione al Codice Fiscale e/o Partita Iva. L’indicazione del codice fiscale corretto è tassativa; in assenza, l’iscrizione non potrà ritenersi valida.

Cagliari, 12 - 14 ottobre 2007 - Palazzo dei Congressi - Fiera Internazionale della Sardegna

5° CONGRESSO NAZIONALE
Società Italiana Sistema 118

Presidente: Dott. Pietro Golino

DATI ANAGRAFICI

Nome							 Cognome

Indirizzo							 CAP		 Città                                                          Prov.

Tel.					 Cell.					 Fax					

E-mail							 Ente di appartenenza

Cod. Fiscale (obbligatorio)								       P. Iva

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare solo se diversi dai dati anagrafici)

Ragione Sociale

Indirizzo Fiscale						 CAP		 Città				 Prov.	

Cod. Fiscale (obbligatorio)							       P. Iva

FATTURAZIONE
•	 Per quanto riguarda la fatturazione si prega di prendere visione di quanto riportato nelle informazioni generali.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Le prenotazioni alberghiere possono essere effettuate solo contestualmente all’iscrizione al Congresso e saranno confermate rispettando l’ordine cronologico 
di arrivo. Le schede di prenotazione alberghiera dovranno essere inviate entro il 7 settembre 2007. All’atto della prenotazione dovrà essere versata alla Corsi 
& Congressi la caparra relativa al pagamento della prima notte, mentre il saldo del soggiorno dovrà essere versato con pagamento diretto in hotel.
Dopo tale data la Corsi & Congressi non sarà in grado di garantire la disponibilità delle camere.
La cancellazione delle prenotazioni è consentita fino al 22 settembre 2007. Dopo tale data la prima notte di soggiorno sarà addebitata a titolo di penale. Il 
mancato arrivo della prima notte senza comunicazione scritta comporterà la totale cancellazione della prenotazione e il trattenimento della caparra a titolo di 
penale. 		

Camera DUS	 Camera DBL

Hotel **** , Cagliari 	 e 129,00 - 130,00	 e 82,50 - 90,00		 vicini alla sede del Congresso

Hotel **** , Cagliari	 e 145,00	 e 87,50

Hotel *** , Cagliari	 e 75,00	 e 47,50 

La quota si intende per persona (Iva inclusa) e  prevede il pernottamento e la prima colazione. 
NB: alle quote sopra riportate vanno aggiunti, per diritti di prenotazione, e 15,00 (IVA inclusa) per  persona.

Sistemazione in camera  	 ❑  doppia uso singola	       doppia		

Divido la camera con: 

Data arrivo              /              /              Data partenza              /              /		 

Versamento della caparra pari al costo della prima notte oltre e 15,00 (Iva inclusa) per spese di prenotazione. Totale e 

MODALITÁ DI PAGAMENTO
•	 Assegno circolare o bancario non trasferibile	    		                       	

n.                                                       della Banca                                                                         per un’importo di e	
Intestato a: Corsi & Congressi s.a.s. - V Congresso Nazionale SIS 118	
Si prega di voler anticipare, unitamente alla scheda di iscrizione, una copia dell’assegno per fax al numero 070/3837102	
e inviare in originale a: Corsi & Congressi, Via del Pozzetto 13 - 09126 Cagliari

•	 Bonifico bancario sul C/C n. 000005042795, di  Unicredit Banca ABI 02008 - CAB 04804 - CIN: S	
Intestato a: Corsi & Congressi s.a.s. - V Congresso Nazionale SIS 118	
Si prega di voler inviare copia del bonifico effettuato unitamente alla scheda di iscrizione al seguente numero di fax: 070/3837102

•	 Contanti

Luogo 					 Data 				 Firma

N.B. - È obbligatorio inviare insieme alla scheda d'iscrizione l'informativa, firmata, sul trattamento dei dati personali.



Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)

Gentile Cliente, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - La informiamo che:
i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in corso; in particolare il 
trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le  attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali;
il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità 
di adempiere agli obblighi di legge e a quelli derivanti dal contratto;
i dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall’art.11;
il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati 
nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza  - allegato 
B del D.Lgs. 196/2003;
i dati potranno essere comunicati a:
società di servizi, società di elaborazione dei dati, consulente contabile/fiscale ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al 
corretto adempimento delle finalità su indicate;
personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative ai servizi da Lei richiesti, tutti i soggetti 
sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy;
eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza 
dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate;
il titolare del trattamento è: Corsi & Congressi sas 
il responsabile del trattamento è: Prigigallo  Maria Carmela
in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che riproduciamo di 
seguito integralmente:

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1.	L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 		
e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.	L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)	dell'origine dei dati personali;
b)	delle finalità e modalità del trattamento;
c)	della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)	degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)	dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 		

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)	 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)	la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 		

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)	 l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 		

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 		
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)	per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)	al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 	

o di comunicazione commerciale.

Acquisizione del consenso dell'interessato (art. 23 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)

Il/La sottoscritto/a

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate 

Do il consenso   ❑           Nego il consenso   ❑

presta il suo consenso per il trattamento di dati sensibili necessari per le finalità su indicate 

Do il consenso   ❑           Nego il consenso   ❑

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità su indicate.

Do il consenso   ❑           Nego il consenso   ❑

Luogo					 Data					 Firma


