UNAWAY Congress Hotel Bologna San Lazzaro
Via Fantini, 1 – 40068 San Lazzaro (BO)
Tel. +39 051.4997411

GIORNATE FITOPATOLOGICHE
3-6 marzo 2020
Pernottamenti presso: UNAWAY Congress Hotel Bologna San Lazzaro – via Fantini 1 – 40068 San Lazzaro di Savena
Congresso presso:
Centro Congressi UNAWAY – via Palazzetti 1/n – 40068 San Lazzaro di Savena
La preghiamo di inviare il presente modulo debitamente compilato via email a reservation@gruppouna.it
Numero di telefono Ufficio Prenotazioni: +39 02 6982 6982
Al telefono o nell’oggetto della mail fare riferimento al nome dell’evento
La prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il 13/01/2020.
Le prenotazioni che perverranno dopo la scadenza saranno confermate in base alla disponibilità del momento.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE CAMERA e/o PASTI
Inserisca qui i suoi dati e quelli di un eventuale accompagnatore.

DATA DI ARRIVO: _____________________ DATA DI PARTENZA: _____________________
COGNOME E NOME 2 (accompagnatore in camera):

COGNOME E NOME 1:
N. di telefono
Email

NB: Per rendere il Suo check-in più rapido e ridurre al minimo le file Le chiediamo di compilare i seguenti dati, oppure,
se preferisce non inserire qui le informazioni, di inviarci una copia del documento di identità per entrambi.
Data di nascita

Data di nascita

Luogo di nascita

Luogo di nascita

Città di residenza

Città di residenza

Tipo di documento

Tipo di documento

Numero di documento
Data emissione documento
(gg/mm/aa)
Data scadenza documento
(gg/mm/aa)

Numero di documento
Data emissione documento
(gg/mm/aa)
Data scadenza documento
(gg/mm/aa)

Selezioni il servizio che desidera prenotare barrando l’apposita casella
Lunedì 02/03/2020
PERNOTTO*
€ 90,00
a camera

Martedì 03/03/2020
SNACK
BUFFET
€ 18,00
per persona

PERNOTTO*
€ 90,00
a camera

Mercoledì 04/03/2020
SNACK
PERNOTTO*
BUFFET
€ 18,00
€ 90,00
per persona
a camera

Giovedì 05/03/2020
SNACK
BUFFET
€ 18,00
per persona

PERNOTTO*

SNACK BUFFET

€ 90,00
a camera

€ 18,00
per persona

* il costo del pernottamento include anche la prima colazione per tutti gli occupanti della camera
Camera Classic Doppia uso singola
Camera Classic Matrimoniale
Camera Classic Doppia con letti separati

Venerdì 06/03/2020

SERVIZI RISTORATIVI
SNACK BUFFET SEDUTO composto da:
6 pietanze (delle quali 1 primo piatto caldo ed 1 primo piatto freddo), acqua minerale e 1 calice di vino.

I voucher dei pasti dovranno essere ritirati o alla Reception dell’Hotel o presso il Centro Congressi
Segnalare qui a seguito eventuali allergie alimentari: ____________________________________________________

Modalità di pagamento
CARTA DI CREDITO
Dati della carta di credito su cui effettuare il prepagamento totale dei servizi richiesti:
N. _____________________________________________
Apporre una “X” sul tipo di carta (non verranno accettate carte prepagate)

con scadenza __________________________

intestata a _______________________________________

Data

Firma del Titolare __________________________________________

______________________________

La suddetta persona si assume ogni responsabilità civile e penale per la non correttezza dei dati forniti nonché per le eventuali
operazioni irregolari che UNAWAY Congress Hotel Bologna San Lazzaro senza sua colpa, dovesse porre in essere in esecuzione del
servizio di addebito.
In caso di richiesta fattura/e si prega volerci inviare l’esatta ragione sociale, Partita IVA e Codice Fiscale.
Nome azienda:

Numero telefono:

Indirizzo completo
(via, cap, città):

Indirizzo E-mail:
Partita IVA:

Codice Fiscale:

***************************

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE:
- Alla ricezione della scheda di prenotazione, l’Ufficio Prenotazioni del GRUPPOUNA Le invierà una mail nella quale
confermerà la Sua prenotazione o Le comunicherà che le camere/pasti non sono più disponibili.
- Al momento della conferma della prenotazione non Le verrà addebitato nulla sulla carta di credito fornitaci;
l’addebito del soggiorno/pasti avverrà solo nei termini sotto indicati nel paragrafo relativo alle Condizioni Di
Pagamento.
- Ogni scheda è valida per la prenotazione di una sola camera per volta; in caso di camera doppia o matrimoniale,
indicare i dati nelle caselle relative agli “accompagnatori”.
- Le schede non leggibili e/o non compilate in tutte le loro parti oppure mancanti di coordinate della carta di
credito saranno ritenute nulle.
NB: È sottinteso che per la prenotazione di una camera Doppia, è sufficiente inviare una sola scheda di prenotazione
per entrambi gli ospiti, specificando, come indicato al punto 1, i nomi degli occupanti.
Resta inteso che l’intero importo per entrambe le persone verrà prelevato solamente dalla carta di credito indicata.
I servizi prenotati sono da considerarsi per tutti gli occupanti della camera.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO E DI CANCELLAZIONE:
- La prenotazione è cancellabile senza penale fino al 13/01/2020 incluso.
- Dal giorno 14/01/2020 la prenotazione non è cancellabile né rimborsabile, per cui l’Hotel addebiterà per i
servizi richiesti (camere e/o pranzi) l’intero importo sulla carta di credito fornita.
- Si riterranno confermate le sole prenotazioni garantite e pagate con carta di credito.
- In caso di mancato arrivo verrà applicata la penalità pari al 100%.

ORARI CHECK IN / CHECK OUT: Le camere saranno a disposizione dalle ore 14.00 del giorno di arrivo
Il check out andrà effettuato entro le ore 12.00 del giorno di partenza

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile Cliente,
ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il
Regolamento”), La informiamo che i dati personali, riferiti a Lei o alle eventuali persone da Lei indicate, saranno trattati dalla
Gruppo UNA S.p.A., quale titolare del trattamento, all’esclusivo fine di consentire l’effettuazione della prenotazione da Lei
richiesta, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa privacy.
Per la suddetta finalità, saranno raccolti i Suoi dati anagrafici (nonché gli estremi di un documento identificativo), le
informazioni relative ai servizi da Lei richiesti e i dati riguardanti le modalità di pagamento.
L’indirizzo e-mail da lei indicato potrà essere utilizzato al fine di confermare la sua prenotazione ed inviarLe comunicazioni
relative ai servizi fruibili presso la struttura da Lei scelta.
I dati forniti saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei
dati personali e saranno conservati per tutta la durata del pernottamento presso la struttura alberghiera scelta; l’ulteriore
conservazione avverrà solo al fine di adempiere agli eventuali obblighi previsti dalle normative di riferimento (ad es., fiscale,
amministrativa ecc.) e nel rispetto dei relativi termini (generalmente, 10 anni).
Per l’esercizio dei Suoi diritti (artt. 15-22 del Regolamento), nonché per informazioni più dettagliate circa le modalità del
trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza (anche in qualità
di Responsabili del trattamento), può rivolgersi al “Responsabile per la protezione dei dati” presso Gruppo UNA S.p.A., al
recapito privacy@gruppouna.it o consultare il sito www.gruppouna.it.
Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante Privacy, al fine di di tutelare i Suoi dati personali ed i Suoi
diritti.

Firma_____________________________________________________

