
IF InsolvenzFest  
Bologna, 21-23 settembre 2018 

 

 
 

Progetto Meeting s.n.c. 
Via De’ Mattuiani 4 - 40124 Bologna 

Tel. 051.585792 Fax 051.3396122 e-mail info@progettomeeting.it 

 

 
Scheda richiesta prenotazione alberghiera 

 
Da compilare e inviare a mezzo e-mail o fax a 

Progetto Meeting  
Fax 051 3396122 - info@progettomeeting.it 

 
 
 

Si raccomanda di effettuare la prenotazione il prima possibile e comunque entro il 30/06/2018. 
 
 

 
Cognome _______________________________________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________________________________ 

Tel.    __________________________________________    Cell.    _________________________________________   

E-mail __________________________________________________________________________________________ 

 

ELENCO HOTEL 

Hotel Camera doppia 
uso singola 

Camera doppia 

Millenn*** 
Via Boldrini 4 - Bologna  € 79,00 € 89,00 

Roma *** 
Via D'Azeglio 9 - Bologna € 80,00 € 110,00 

Touring **** 
Via De’ Mattuiani 1 - Bologna € 150,00 € 190,00 

Internazionale **** 
Via Dell’Indipendenza 60 - Bologna € 129,00 € 159,00 

 
 
Le tariffe indicate si intendono per camera per notte e includono pernottamento, prima colazione e IVA 10%. Non 
includono i diritti di agenzia di euro 18,00 per spese di prenotazione e di amministrazione (da pagarsi alla conferma di 
prenotazione) e la tassa di soggiorno prevista dal Comune di Bologna. 
 
 
Hotel richiesto _______________________________ 

Data di arrivo____________________Settembre 2018  

Data di partenza _________________Settembre 2018 

Totale n. notti   __________________ 

Camera           � doppia uso singola   �  doppia    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IF InsolvenzFest  
Bologna, 21-23 settembre 2018 

 

 
 

Progetto Meeting s.n.c. 
Via De’ Mattuiani 4 - 40124 Bologna 

Tel. 051.585792 Fax 051.3396122 e-mail info@progettomeeting.it 

 
 
CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO  

 
La Segreteria invierà comunicazione scritta di conferma della disponibilità dell’hotel richiesto con indicazione delle 
modalità di pagamento. 
La prenotazione verrà confermata alla ricezione del pagamento di € 18,00 Iva incl. di diritti d’agenzia per spese di 
prenotazione e di amministrazione da saldarsi con bonifico bancario. 
 
Al momento della prenotazione ciascuna richiesta dovrà essere accompagnata dai dati di una carta di credito a garanzia. 
 
Il pagamento del totale dovuto andrà regolato entro la partenza con l'hotel direttamente, che emetterà regolare 
documento giustificativo al momento della partenza dell’ospite. 
 
 
CANCELLAZIONE E RIMBORSI 

La notifica della cancellazione della prenotazione alberghiera dovrà essere inviata per fax o e-mail a Progetto Meeting.  
 
La cancellazione senza addebito sarà possibile fino al 10/09/18, dopo tale data verrà addebitato il 100% 

dell’intera prenotazione. I diritti di agenzia non sono rimborsabili. 

 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. I dati verranno utilizzati solo per finalità 
strettamente funzionali alla gestione dei rapporti e alla prestazione dei servizi di prenotazione alberghiera richiesti. I trattamenti sono 
effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza del 
dati personali. 
Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza tuttavia, non potremo dare corso alla prenotazione. Titolare del trattamento è Progetto 
Meeting Snc. Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.LGS. n. 196/03 (accesso, correzione, integrazione, opposizione, cancellazione….) 
rivolgendosi al titolare del trattamento. I suoi dati saranno trattati da incaricati preposti alla gestione dei quesiti, al marketing e potranno 
essere comunicati a società che collaborano con Progetto Meeting Snc per le medesime finalità                                                  
CONSENSO EX ART. 23 DEL D. LGS. N. 196/03 

 
Letta l’informativa acconsento al trattamento dei dati personali per le iniziative ed i servizi sopra esposti 
 
 
Data _____________________________________ Firma ___________________________________________ 


