CONFERMA DI PARTECIPAZIONE A FORUMPISCINE 2019
INVITO RISERVATO AD ASSOCIATI ASSOPISCINE
DA INVIARE ALL’INDIRIZZO MAIL SEGRETERIA@ABSOLUTGROUP.IT O VIA FAX ALLO 051 272508
6 FEBBRAIO
ENTRO LE 13.00 DEL 28
GENNAIO 2019
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
INCARICATO DEL CONTATTO: SIG./SIG.RA

P.IVA o C.F
E-MAIL

NOMINATIVO DEL PARTECIPANTE OSPITE DELL’ORGANIZZAZIONE ………………………………………:
PERNOTTAMENTO DEL 13/2 □ Sì □ NO Nota: la tassa di soggiorno dovrà essere saldata direttamente al check out

□ Singola □

Doppia (eventuale secondo nominativo…………………………………………………………………)

APERITIVO DI GIOVEDI’ 14/2 □ NO □ Sì (eventuale secondo nominativo……………………………………)
CONTRIBUTO FULL PASS FORUMPISCINE 50 € + IVA
Ogni ospite riceverà 1 Full Pass che darà libero accesso a tutte le sessioni del Congresso ForumPiscine
Per eventuali pernottamenti aggiuntivi, l’organizzazione ha concordato una tariffa agevolata con il Best Western City
Hotel: 75 € la camera singola o DUS e 80 € la camera doppia (da pagare direttamente in hotel; carta di credito a garanzia*)
Esclusivamente per prenotazioni aggiuntive contattare il Best Western City Hotel ai seguenti recapiti:
Simona Ferioli – tel: 051/372676 – email: city.bo@bestwestern.it (specificando: tariffa riservata ospitalità Assopiscine)
ACQUISTO A TARIFFE PREFERENZIALI INGRESSI AL CONGRESSO FORUMPISCINE PER ALTRE
PERSONE DELL’AZIENDA
1- NOME …………………………………..
□ FULL PASS A € 100

□ DAY PASS 2 GIORNI A € 80 □ MERC □ GIOV □ VEN
□ DAY PASS 1 GIORNO A € 50 □ MERC □ GIOV □ VEN
2- NOME ……………………………………

□ FULL PASS A € 100
□ DAY PASS 2 GIORNI A € 80
□ DAY PASS 1 GIORNO A € 50

□ MERC □ GIOV □ VEN
□ MERC □ GIOV □ VEN

Per il pagamento del contributo di 61 € (o della cifra di €.................... risultante dalla somma del mio contributo obbligatorio IVA
inclusa + l’acquisto dei Pass per i miei collaboratori) scelgo la seguente modalità:
Nota importante: non verranno prese in considerazione le schede che non siano complete dei dati della carta di credito, che vengono comunque
rilasciati a garanzia* per la prenotazione dell’hotel indipendentemente dalla modalità di pagamento selezionata, e le schede pervenute oltre l’1
febbraio 2019.

□ Addebito su carta di credito □ Visa
Numero
Titolare Carta
Firma

Scadenza

□ Master Card

□ Cartasì

□ Eurocard

Numero di sicurezza
Data di nascita

□ Con bonifico bancario sul c/c 100000011238 - intestato ad EDITRICE IL CAMPO srl – FORUMPISCINE
c/o Carisbo - Via Marconi – IBAN IT42U0638502406100000011238- causale: invito Assopiscine (allegare copia del bonifico)
CODICE DESTINATARIO FATTURA ELETTRONICA____________________________________________________________________________
FIRMA LEGGIBILE____________________________________
* La carta di credito non verrà utilizzata nel caso che il/i pernottamenti previsti avvengano regolarmente o che l’eventuale disdetta venga data con un anticipo di almeno 120 ore. Nel caso di mancata disdetta o
di disdetta inferiore alle 120 ore antecedenti il pernottamento previsto, l’hotel provvederà ad applicarvi una penale.
Regolamento UE 679/2016 - PRIVACY - Vi informiamo che i vostri dati saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, mediante strumenti informatici per rispettare obblighi di legge o contrattuali; essi
hanno natura facoltativa. Riguardano la facoltà di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati, di essere informato su tale trattamento e di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, nonché di opporsi al
trattamento medesimo.

