Comitato di Gorizia

34° CONGRESSO NAZIONALE A.N.D.O.S. onlus
40 ANNI A.N.D.O.S. onlus NAZIONALE
30 ANNI A.N.D.O.S. onlus COMITATO DI GORIZIA
GORIZIA, 26-27-28 MAGGIO 2016

“RICERCHE E NUOVE FRONTIERE NELLA VITA
INSIEME AL CANCRO”
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte alla Segreteria organizzativa md
studio congressi Snc entro e non oltre il 30/03/2016 tramite fax allo 0432 507533 o e-mail a
sara.moretti@mdstudiocongressi.com

DATI PERSONALI (IN STAMPATELLO)
Cognome _____________________________________ Nome ____________________________________
Comitato di appartenenza __________________________________________________________________
Indirizzo (Via/Piazza) ______________________________________________________________________
C.A.P.___________________ Città________________________________________ Prov._______________
Tel. ___________________________Cell._____________________________ Fax _____________________
E-mail (necessaria per la riconferma dell’iscrizione) _____________________________________________

ISCRIZIONE
Quota di iscrizione

€ 150,00

L’iscrizione dà diritto a: partecipazione ai lavori, kit congressuale, coffee breaks, cocktail e colazione di
lavoro come da programma, cena di gala, concerti, Visita a Palazzo Coronini.
Nell’iscrizione NON sono invece inclusi il viaggio ed il trasferimento da/per aeroporto o stazione e
pernottamenti, che si intendono a carico del partecipante, e quanto non espressamente indicato ne “La
quota comprende”

SOGGIORNO – Tariffe a camera a notte
Hotel Entourage****
Camera singola
Camera doppia uso singola
Camera doppia
Camera tripla
Prima colazione inclusa
Parcheggio scoperto
B&B Castello
Camera singola
Camera doppia uso singola
Camera doppia
Camera tripla
Prima colazione inclusa
Parcheggio scoperto gratuito

€
€
€
€

58,50
65,50
85,00
115,00

€ 10,00/auto/notte

€ 40,00
N.D.
€ da 50,00 a 90,00
da quotare

Hotel Best Western Gorizia Palace****
Camera singola (letto francese) € 70,00
Camera doppia uso singola
€ 74,00
Camera doppia
€ 80,00
Camera tripla
€ 110,00
Prima colazione inclusa
Parcheggio interno gratuito (no prenotazione)
Locanda 101***
Camera singola
€ 48,00
Camera doppia uso singola
€ 55,00
Camera doppia
€ 70,00
Camera tripla
€ N.D.
Prima colazione: € 2,00 a persona/notte
Parcheggio esterno libero

Necessito del pernotto e come preferenza indico ______________________________________
Tipologia di camera ___________________ condivisa con _______________________________
Data arrivo __________________________ Data partenza _______________________________

NON necessito del pernotto

La Segreteria Organizzativa invierà la proposta di alloggio al Partecipante che lo richiede, in base alla
disponibilità della struttura indicata dallo stesso, in alternativa proporrà un alloggio con caratteristiche
simili.
Se la proposta risulta di suo gradimento il Partecipante dovrà saldare il totale della Quota di iscrizione al
Congresso e dell’Hotel direttamente al Comitato A.N.D.O.S. onlus Gorizia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a A.N.D.O.S. onlus Comitato di Gorizia
IBAN: IT29P 06340 12412 07402007259B
Cassa di Risparmio del FVG S.p.A.
Causale: Congresso A.N.D.O.S. 2016 (+ Hotel) – Cognome e nome
NB: appena effettuato, inviare una copia del bonifico alla Segreteria Organizzativa via fax o via e-mail.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Con la presente informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali ottenuti verranno trattati da MD STUDIO CONGRESSI DI
DELLAPIETRA MARINA & MORETTI SARA S.N.C., titolare del trattamento, con sede legale a Udine in Via Roma, 8. Il Responsabile è
individuato nella persona di Dellapietra Marina. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici ed
in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti di ottenere informazioni o di opporsi nei confronti del titolare del
trattamento, come specificato dall’art.7. Ulteriori notizie sulla presente informativa, ai sensi dell’art. 13, sono consultabili presso il
sito www.mdstudiocongressi.com.
Data…………………………………………………Firma …………………………………………………………………………………………………………………………………………

