
La presente scheda è da rimandare compilata entro il 30 luglio 2022 via e-mail a: 
Samanta Bandini - BOLOGNA WELCOME SRL: Tel: +39 051 6583147 - E-mail: sbandini@bolognawelcome.it 

Cognome e Nome ................................................................................................................................................................................

Istituto / Ente / Azienda (Intestatario della fattura)..................................................................................................................

Indirizzo ...............................................................................................................................................................................................

CAP................................Città ..................................................................................................................Provincia...........................

Nazione.................................................................................................................................................................................................

Tel ................................................................................................ Fax ..................................................................................................

Cell................................................................................................E-mail..............................................................................................

P.IVA / CF .............................................................................................................................................................................................

RICHIESTA
N. camere richieste ...................Tipologia di camera richiesta:   �  Doppia uso singola   �  Doppia

Hotel richiesto (vedere tabella pagina seguente) ..............................................................................................................................

Arrivo.........................................................Partenza .........................................................N. notti.....................................................

I prezzi sono da intendersi a CAMERA, al giorno, prima colazione ed IVA inclusa. Tassa di soggiorno non inclusa da saldare in hotel. I prezzi 
sono disponibili solo tramite Bologna Welcome SRL. L’assegnazione delle camere avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo delle schede di 
prenotazione. Qualora le disponibilità presso l’hotel richiesto fossero esaurite, Bologna Welcome SRL provvederà ad inviare una proposta alternativa.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Per prenotare la camera è necessario mandare la seguente scheda di prenotazione compilata in tutte le sue 
parti. Seguirà offerta con modalità di conferma e pagamento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO - PREPAGAMENTO PRIMA NOTTE

1. CARTA DI CREDITO
Io sottoscritto........................................................autorizzo Bologna Welcome Srl ad addebitare l’importo di € .............
a saldo delle notti prenotate sulla seguente carta di credito : □ VISA     □ MASTERCARD    □ CARTASI’  (no Amex)

N° Carta di credito........................................................Scadenza (mm/aa)............................Firma............................................
 
2. BONIFICO BANCARIO 
Intestato a Bologna Welcome Srl  presso UNICREDIT BANCA D’IMPRESA, IBAN: IT 94P0200805364000002883083
Causale del pagamento: SIE 2022 – pagamento hotel 
A ricevimento del pagamento provvederemo ad inviare il voucher di conferma. Per il pagamento della seconda notte si richiede comunque la carta di 
credito a garanzia che verrà trasmessa alla struttura. In caso contrario si richiede il prepagamento totale della camera. 

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE
• Prima notte in penale del 100% alla conferma.
• La seconda notte potrà essere cancellata senza penale  

entro il 17 ottobre 2022, oltre tale termine sarà  
addebitata una penale del 100%.

C IV CONGRESSO INTERNAZIONALE SIE 2022
MODULO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

TABELLA HOTEL

Nome Hotel / Indirizzo Categoria Posizione Doppia  
uso singola

Doppia

UNAHOTELS BOLOGNA FIERA
Piazza Costituzione, 1

**** 200 m dal Palazzo 
dei Congressi

€ 150,00 
+ tassa € 5,00

€ 160,00
+ tassa € 8,00

ROYAL CARLTON
Via Montebello, 8

**** sup. Centro Città € 124,00 
+ tassa € 5,00

€ 144,00
+ tassa € 8,00

AC HOTEL BOLOGNA
Via Sebastiano Serlio, 28

**** 800 m da Palazzo 
dei Congressi

€ 132,00 
+ tassa € 4,00

€ 147,00
+ tassa € 6,00

BW CITY HOTEL
Via Magenta 10

**** 1,5 km da Palazzo 
dei Congressi

€ 89,00 
+ tassa € 4,00

€98,00
+ tassa € 6,00

MITICO HOTEL & SPA
Via Ferrarese, 164

**** 2 km da Palazzo 
dei Congressi

€ 84,00 
+ tassa € 4,00

€ 89,00
+ tassa € 6,00

SAVHOTEL
Via F. Parri, 1

**** 500 m da Palazzo 
dei Congressi

€ 153,00 
+ tassa € 4,00

€ 186,00
+ tassa € 8,00

FIERA
Via Stalingrado, 82

*** 700 m da Palazzo 
dei Congressi

€ 90,00 
+ tassa € 3,00

€ 130,00 
+ tassa € 6,00

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 nel corso dell’accesso e 
delle transazioni effettuate con la piattaforma telematica, denominata www.bolognawelcome.it (di seguito il “Portale” o il “Sito”) gestita da 
Bologna Welcome srl (di seguito anche “la Società”) , con pagine ad accesso libero o riservato a seguito della procedura di registrazione (rag-
giungibile agli URL www.bolognawelcome.it e www.bolognawelcome.com. nel quale il turista, oltre a reperire informazioni, potrà concludere 
direttamente transazioni e-commerce di acquisto dei Pacchetti Turistici/Servizi di Viaggio) 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 BolognaWelcome S.r.l. (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 
e/o collegate e del Comune di Bologna – soggetto promotore dell’iniziativa Bologna Welcome Card e partner di Bologna Welcome S.r.l. nella 
realizzazione del progetto di promozione della città  denominato Bologna Welcome; 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 in calce alla presente. 

Titolare del trattamento è Bologna Welcome S.r.l., con sede legale in Piazza Nettuno n.1 – Bologna.

I dati, ai fini sopra indicati, potranno essere trattati in Italia ed all’estero dal Responsabile e dagli Incaricati appositamente individuati. L’In-
teressato 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 Welcome S.r.l. – Piazza Nettuno n. 1 – 40124 Bologna, 
e-mail incoming@bolognawelcome.it. Ulteriori informazioni, anche riguardanti l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, posso-
no 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 per accettazione....................................................................

CLICCA QUI PER COLLEGARTI ALLA 
"PRENOTAZIONE ALBERGHIERA ONLINE" 

DI BOLOGNA WELCOME

CLICK HERE TO CONNECT TO 
"ONLINE HOTEL RESERVATION"

 BY BOLOGNA WELCOME

https://bolognawelcome.datagest.it/WB/wbdg/scrivicookiericerca.asp?lng=1&nomecarat4=HOTEL&select4=VAL&frm_dal=03/11/22&frm_al=05/11/22&nomecarat1=FIERA&select1=SIE
https://bolognawelcome.datagest.it/WB/wbdg/scrivicookiericerca.asp?lng=1&nomecarat4=HOTEL&select4=VAL&frm_dal=03/11/22&frm_al=05/11/22&nomecarat1=FIERA&select1=SIE
https://bolognawelcome.datagest.it/WB/wbdg/scrivicookiericerca.asp?lng=1&nomecarat4=HOTEL&select4=VAL&frm_dal=03/11/22&frm_al=05/11/22&nomecarat1=FIERA&select1=SIE
https://bolognawelcome.datagest.it/WB/wbdg/scrivicookiericerca.asp?lng=2&nomecarat4=HOTEL&select4=VAL&frm_dal=03/11/22&frm_al=05/11/22&nomecarat1=FIERA&select1=SIE
https://bolognawelcome.datagest.it/WB/wbdg/scrivicookiericerca.asp?lng=2&nomecarat4=HOTEL&select4=VAL&frm_dal=03/11/22&frm_al=05/11/22&nomecarat1=FIERA&select1=SIE
https://bolognawelcome.datagest.it/WB/wbdg/scrivicookiericerca.asp?lng=2&nomecarat4=HOTEL&select4=VAL&frm_dal=03/11/22&frm_al=05/11/22&nomecarat1=FIERA&select1=SIE

