
 

 

 

 

 

 

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  
DA INVIARE A PRENOTAZIONI@AIO.IT   

 
 

COGNOME 

 
NOME 

 
VIA         

 
CITTÀ                                                                                  PROV.                                                    CAP. 

 
CODICE FISCALE  

                     
PARTITA IVA                                                       PEC                                          SDI 

 

 

Richiedo la seguente prenotazione alberghiera presso: 

Hotel Villa Pamphili**** (Sede del Congresso) – Via della Nocetta 105 

 
 camera DUS                             camera doppia/matrimoniale  
   €150,00 a notte in B&B         170,00 a notte in B&B 
 
 

Data di arrivo____________________                   Data di partenza___________________ 

Le richieste verranno evase in ordine cronologico fino ad esaurimento delle camere a disposizione. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il pagamento deve essere contestuale alla prenotazione per l’intero importo delle camere prenotate 

Il pagamento può essere effettuato tramite: 

□ Bonifico bancario Si allega copia del bonifico bancario di €       

 

Beneficiario FASI Srl - Intesa San Paolo - filiale viale Gorizia 
IBAN: IT08K0306905284100000004005 
Nella causale indicare sempre: Cognome + Nome del partecipante + HOTEL AIO 
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□ Carta di credito Si autorizza FASI Srl ad addebitare l’importo di €         

sulla carta di credito:   □ VISA                 □ MASTERCARD        

Nr. carta       scadenza (MM/AA)               CVV2 (ultimi 3 numeri 

retro carta) 

 

___  ___  ___  ___    ___  ___  ___  ___    ___  ___  ___  ___    ___  ___  ___  ___   ___ ___ / ___ ___         ___ ___ ___ 

     

Cognome e nome titolare  ___

  

   

 

RICHIESTA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER AZIENDA SPONSOR 

Si prega di intestare la fattura elettronica a: (ragione sociale e indirizzo dell’azienda) 

________________________________________________________________________________________________

P.I. ________________________________________ / Codice SDI___________________________________________ 

PEC_____________________________________________________________________________________________ 

Modalità di cancellazione 
Se la cancellazione sarà effettuata entro il 13/10 la penale sarà del 50% dell’importo più €20 per le spese di gestione. 
Dopo tale data la penale sarà del 100%. 
Tutte le pratiche del rimborso verranno evase a termine del congresso. 
 

Informativa sulla riservatezza dei dati. La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati in conformità a quanto 

previsto dalla normativa sulla riservatezza delle informazioni, nel rispetto del Reg. 27/4/2016 n.679 (cd. GDPR), e 

verranno utilizzati esclusivamente in coerenza con le finalità di cui alla presente scheda (invio comunicazioni e operazioni 

amministrative). Il trattamento dei dati è realizzato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

I dati raccolti verranno utilizzati solo ed esclusivamente dal titolare del trattamento dati, FASI srl con sede in Roma, Via 

R. Venuti n.73. Sarà possibile, in ogni momento, richiederne la modifica o la cancellazione inviando una mail a 

info@fasiweb.com. La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale consenso al trattamento dei Suoi 

dati. 

 

 

Data__________________   Firma________________________________________________ 
I dati verranno trattati nel rispetto del Reg. 27/4/2016 n.679 (cd. GDP) 
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