SFRECCIA a CRI

Bologna, 4-5 Ottobre 2014

Grazie alla collaborazione tra Bologna Congressi e Trenitalia Spa è possibile visitare il
Congresso IRC utilizzando tutti i treni FRECCIA con uno sconto del 40% calcolato sulla tariffa
base in 1°e 2° classe.
Inviare le richieste a:
Bologna Congressi S.p.A – CONVENTION AND TRAVEL Piazza Costituzione 5/e, 40128 Bologna
Tel. 051 6375186 – Fax 0516375149 –
E-mail agenzia@bolognacongressi.it
Orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 dalle ore 14.30 alle ore 17.30
RICHIESTA
Cognome ………………………………………………. Nome ……………………………………………..
Città ……………………………… Tel. ……………………………… Fax ……………………………
E-mail …………………………………….
Utilizza solitamente il treno per viaggi d’affari?

SI

NO

SCELTA DEL TRENO FRECCIAROSSA-BIANCA-ARGENTO
Indicare Città di partenza :
Indicare orario indicativo di partenza :
Indicare orario indicativo di ritorno:
CLASSE:

□ 1° CLASSE

□ 2° CLASSE
SCELTA DEL GIORNO E RICHIESTA POSTI

□
□
□
□

3 ottobre 2014
4 ottobre 2014
5 ottobre 2014
6 ottobre 2014

andata
andata
andata
andata

N. POSTI……….
N. POSTI……….
N. POSTI……….
N. POSTI……….

Importante: la promozione è valida dal 3 al 6 ottobre 2014

ritorno
ritorno
ritorno
ritorno

N. POSTI……….
N. POSTI……….
N. POSTI……….
N. POSTI……….

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
A ricevimento della scheda Convention and Travel provvederà ad inviare la proposta di viaggio
incluse le modalità di pagamento (carta di credito Visa,Eurocard,Cartasi o Mastercard oppure
bonifico bancario). La prenotazione dei biglietti diverrà effettiva solo al ricevimento del relativo
pagamento. Convention and Travel, provvederà ad inviare via email i biglietti di viaggio . Dopo
l’emissione del biglietto nessun rimborso sarà permesso
Informativa sul trattamento dei dati personali
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali ”) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30
Giugno 2003, n. 196., La informiamo che i dati personali da Lei conferiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e,
comunque dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I suoi dati saranno trattati da Bologna Congressi S.p.A. (di seguito per brevità la Società) anche con strumenti
informatici per le finalità di seguito dettagliate:
a) l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale nonché l’adempimento di tutte le prescrizioni, normative fiscali ed amministrative strumentali e funzionali, correlate e/o
comunque utili ai fini dell’instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale;
b) per la valutazione della soddisfazione dell’utente, per l’invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionale, di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di
servizi a mezzo posta, internet, telefono, e-mail, MMS, SMS dall’Italia o dall’estero da parte della Società, o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società
e/o da società controllanti, controllate
c)

per l’elaborazione di studi, ricerche statistiche e di mercato ed altri scopi similari che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all’estero.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma rappresenta condizione necessaria al fine delle attività sopra descritte. Per perseguire le finalità dettagliate ai punti (a), (b), (c), è essenziale ed
indispensabile esprimere il consenso. Titolare del trattamento è Bologna Congressi S.p.A., con sede legale in Piazza Costituzione n.4/a – Bologna.
I dati, ai fini sopra indicati, potranno essere trattati in Italia ed all’estero dal Responsabile e dagli Incaricati appositamente individuati. L’Interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dall’art.7 del Decreto Legislativo n.196/2003 (aggiornamento, rettificazione, eventuale integrazione, ecc.), rivolgendosi a Bologna Congressi
S.p.A. – Piazza Costituzione n. 4/a – 40128 Bologna, e-mail info@bolognawelcome.it. Ulteriori informazioni, anche riguardanti l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, possono
essere reperite alla pagina web. www.bolognawelcome.it/privacy.
Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati.
Per le finalità di cui alla lettera a) dell'informativa
Acconsento
Non acconsento
Per le finalità di cui alla lettera b) dell' informativa
Acconsento
Non acconsento
Per le finalità di cui alla lettera c) dell' informativa
Acconsento
Non acconsento

Data:

..........................................................................

Firma:

......................................

