
Congresso Regionale ACOI Emilia-Romagna
Approccio chirurgico al paziente fragile: limite fra selezione e discriminazione 

Forlì, 21 Dicembre 2012

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

La Segreteria Organizzativa ha riservato per l’evento un numero di stanze limitato presso Grand Hotel Forlì - Via 
del partigiano 12 bis - 47121 - Forlì (FC) - www.grandhotelforli.com - Costo pernottamento in camera dus: 69,00€ 
per notte (prima colazione, tasse e IVA del 10% incluse). Qualora foste interessati, vi preghiamo di Compilare in  
ogni sua parte la presente scheda di prenotazione alberghiera ed inviarla a: COMUNICAZION&VENTI - VIA  
PUNTA DI  FERRO  2/L -  47122  Forlì  (FC)  -  Fax  0543/031646  -  E-MAIL info@comunicazioneventi.it.  Al 
ricevimento della scheda provvederemo a controllare l’effettiva disponibilità ed inviare un’ OPZIONE HOTEL e 
una conferma di prenotazione al partecipante, il quale dovrà - per accettazione - confermare l’OPZIONE HOTEL e 
trasmetterla a Comunicazion&venti unitamente alla copia contabile dell’avvenuto pagamento. Al ricevimento di 
quanto sopra verrà spedita la lettera di CONFERMA HOTEL (VOUCHER) che dovrà essere presentata presso la 
struttura alberghiera al momento dell’arrivo.  I pagamenti potranno essere effettuati  tramite bonifico bancario a  
COMUNICAZION&VENTI. Le spese bancarie sono a carico del mittente. 
Estremi per bonifico bancario: Banca Popolare dell'Emilia Romagna (IBAN IT51Z0538767950000002069432) a 
favore di Comunicazion&venti/CONGRESSO ACOI(nominativo partecipante)

ANAGRAFICA:
Nome___________________________________________  Cognome____________________________________

Eventuale accompagnatore: _____________________________________________

e-mail: __________________________________ Cellulare/telefono____________________________________

Data di arrivo: _________________ Data di partenza:_________________ Totale notti:____________ 

Numero e ipologia camera: ______________________________________________________

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA (OBBLIGATORI E TASSATIVI)
Esigenze particolari riguardo la fatturazione (intestazioni, descrizione, etc.) andranno comunicate contestualmente  
alla prenotazione. Non saranno effettuate variazioni sulle fatture emesse.
Intestazione fattura____________________________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________________________________ 

Città/Prov/Cap_______________________________________________________________________ 

P.IVA/C.F._______________________________________

DETTAGLI CARTA DI CREDITO A GARANZIA DELLA PRENOTAZIONE:
Tipo carta______________________________Numero carta______________________________________

Data scadenza carta__________________________ Titolare carta__________________________________

In caso di no show COMUNICAZION&VENTI è autorizzata con la presente a prelevare l’importo corrispondente  
al costo della prima notte.

Il sottoscritto, avendo compilato la scheda di registrazione Congresso ACOI 2012, e in piena conoscenza della  
L.31/12/96  n.675,  ed  in  particolare  gli  articoli  11  e  20,  acconsente,  sino  a  revoca  scritta  da  parte  sua,  al  
trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati personali nei limiti della predetta legge. Rimane fermo che tale  
consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data…………………………………………………….. Firma………………………………………..

Segreteria ACOI Romagna / Comunicazion&venti - Via Punta di Ferro 2/L - 47122 Forlì (FC) 
Tel. 0543 720901 - Fax 0543 031646 - info@comunicazioneventi.it - www.comunicazioneventi.it
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