7 ° Convegno Internazionale
“Euro, Mercati, Democrazia”
10/11 Novembre 2018
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da rinviare compilata a:
Serena Majestic Hotel Residence – Viale Carlo Maresca 12 – 65015 Montesilvano (PE)
Tel. +039.085.8369700/08583697844 Fax +039.085.7992187
e-mail: bookingcongressuale@bluserena.it
COMPILARE UNA SCHEDA PER PARTECIPANTE
DATI DEL PARTECIPANTE:
Nome___________________________________Cognome______________________________________
Città di residenza _______________________________________________________Prov. ___________
Via ____________________________________________________________ n. ____CAP____________
Tel. ________________________Cellulare________________________ Fax _______________________
E-mail__________________________________________________
Luogo di nascita ____________________________Prov. __________Data di nascita_________________
Tipo doc.: Patente

Carta d’identità

n. _______________________ Data rilascio________________

VOGLIATE PRENOTARE A MIO NOME:
Una camera doppia uso singola

matrimoniale

doppia

tripla

da dividere con ____________________________________________________________________
Le prenotazioni in camere multiple dovranno prevedere i relativi abbinamenti.
In caso contrario la prenotazione non sarà confermata

TRATTAMENTO RICHIESTO
TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO

Tipologia camera
Pensione completa dalla cena del
10/11/2018 al pranzo del 11/11/2018
Pensione completa dalla cena del
10/11/2018 al pranzo del 11/11/2018

in Camera Doppia uso
singola
in Camera Doppia
e Tripla

Camera Superior
o Junior Suite

Camera
Standard

€ 89,00

€ 79,00

€ 70,00

€ 60,00

Per chi avesse l’esigenza di alloggiare dalla sera che precede il giorno dell’inizio del Convegno,
potrà farlo in trattamento di pernottamento e prima colazione, alle seguenti tariffe:
Pernottamento e prima colazione
per la notte del 09/11/2018
Pernottamento e prima colazione
per la notte del 09/11/2018
Pernottamento e prima colazione
per la notte del 09/11/2018

in Camera Doppia uso
singola

€ 65,00

€ 55,00

in Camera Doppia

€ 43,50

€ 38,50

in camera Tripla

€ 32,00

€ 28,00
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Pasto extra

€ 25,00 Pranzo 10/11/2018

€ 25,00 Cena 10/11/2018

€ 25,00 Pranzo 11/11/2018

Le tariffe si intendono comprensive di IVA. Non comprendono eventuali imposte di soggiorno vigenti o che dovessero essere istituite
anche dopo la conferma del soggiorno o eventuali altre nuove tasse e loro aumento ( compresi eventuali aumenti IVA).
N. B. Le camere verranno consegnate entro le ore 15.00 del giorno di arrivo e dovranno essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno
di partenza. Non è ammessa la presenza di animali di alcun tipo e taglia.

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

La invitiamo cortesemente a compilare la presente scheda di prenotazione allegando il versamento
dell’intero importo prenotato. Il tutto sarà da inviare all’Ufficio Prenotazioni dell’ Hotel Serena Majestic
Le prenotazioni saranno convalidate solo se accompagnate dal relativo pagamento.
Saldo di €_______________,_____

(___________________________________________/________)
(in lettere)
Allego copia del Bonifico Bancario intestato a Bluserena S.p.A
Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di C.so Vittorio Emanuele, 148 – Pescara
C/C : IBAN IT 50 D 01005 15400 000000000533 - CODICE BIC/SWIFT: BNLIITRR
indicando come causale “Euro, mercati, democrazia + Cognome”.
Ho provveduto al pagamento tramite carta di credito sul sito Bluserena:
http://www.bluserena.it/pagamenti
indicando come causale ” Euro, mercati, democrazia + Cognome”.
Variazioni e annullamenti dovranno pervenire per iscritto alla nostra segreteria 30 ottobre 2018. In
caso di annullamenti entro tale data verrà restituito per intero l’eventuale importo già versato. Per
annullamenti dopo tale data, o in caso di interruzione anticipata del soggiorno, l’importo versato verrà
trattenuto a titolo di penale (art. 15 DPR 633/1972).
PER LA FATTURAZIONE SI PREGA DI COMPILARE I CAMPI SEGUENTI
LA FATTURA SARA’ DA INTESTARE A
(indicare la preferenza):
ME STESSO

ALLA SEGUENTE RAGIONE SOCIALE:

Spett.le_____________________________Via_______________________Città___________________
CAP__________ Tel.__________________ Fax______________ Cod. Fiscale _____________________
P.I. _______________________
EXTRA PERSONALI

INCLUSI

Data,________________________

ESCLUSI (su ricevuta a parte).
Firma __________________________

Bluserena provvederà ad inviare le fatture in formato PDF (Portable Document Format) mediante posta
elettronica all’indirizzo e-mail/PEC comunicato.
Informativa Trattamento dati personali ai sensi dell’art.13 del Reg.(UE) 2016/679
Gentile Cliente,
Bluserena Spa tratterà i dati personali forniti in fase di prenotazione (dati anagrafici, di contatto, informazioni sui servizi prenotati,
richieste speciali) per dare seguito alla sua prenotazione, adempiere ai vigenti obblighi normativi, contabili e fiscali, e per finalità
connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale; tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, avverrà in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei suoi dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti
e dalla perdita, distruzione o danno accidentale, mediante misure tecniche e organizzative adeguate,
Il trattamento dei suoi dati personali per la finalità indicata è necessario , l’eventuale rifiuto al conferimento, comporterà per noi
l’impossibilità di erogare le prestazioni richieste.
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I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non imposta da norme di legge o espressamente autorizzata, e potranno
essere comunicati agli incaricati a cui è stato assegnato il compito della gestione del contratto, alle società del Gruppo Carlo Maresca
SpA e ai relativi incaricati, a società, enti e soggetti (es. professionisti esterni, enti pubblici e società private, banche, compagnie di
assicurazione, associazioni di categoria, …) con cui Bluserena S.p.A. intrattiene rapporti per la gestione dei suoi servizi e per
l’’adempimento degli obblighi di legge (es. servizi amministrativi e contabilità, servizi di postalizzazione e gestione sms) .
Tali società, enti ed organizzazioni riceveranno esclusivamente i dati personali necessari per espletare i servizi concordati o per
adempiere agli obblighi di legge e non saranno autorizzate a utilizzarli per qualunque altra finalità.
Tenuto conto degli scopi per cui sono stati raccolti, dell’adempimento degli obblighi di legge ovvero della tutela dei diritti del Titolare,
tali dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario (ad es. 10 anni per finalità contabili, per la durata
dell’obbligo di conservazione per finalità fiscali, e comunque per un periodo in linea con il termine consentito dalla legge ), ovvero per
consentire alla Società di mantenere una prova dei rispettivi diritti e obblighi; venuta meno tale necessità e comunque alla scadenza del
termine di legge, i dati saranno cancellati o resi anonimi in modo permanente.
Per qualsiasi ulteriore informazione potrà rivolgersi al titolare del trattamento, Bluserena S.p.A., Via Caravaggio 125 - 65125 Pescara
(PE) – e-mail : privacy@bluserena.it o al Responsabile della protezione dei dati inviando una mail a rpd@bluserena.it o scrivendo a
Responsabile Protezione dei dati personali Bluserena – Via Caravaggio 125 – 65125 Pescara (PE) .
Ad essi potrà rivolgersi per fare valere i suoi diritti : lei potrà chiedere l’accesso ai suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento; lei potrà altresì ricevere i propri dati personali elettronici in un formato strutturato e comunemente
utilizzato leggibile meccanicamente e trasmetterli a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati). Le richieste di cancellazione
dei dati sono subordinate agli obblighi vigenti di legge e di conservazione dei documenti imposti alla Società.
Qualora ritenga che vi sia un problema nelle modalità di gestione dei dati personali, avrà il diritto di proporre reclamo a all’autorità di
controllo.
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