
                          Scheda Alberghiera 
                                   (Valida per prenotazioni individuali) 
                                    Da compilare in stampatello ed inviare a: 
                                   Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.   
                                    Via Pontremoli 26 - 00182 Roma 
                                    Fax 06 3221068 - e-mail: clicon@tin.it 
 
COGNOME 
 
NOME 
 
CODICE FISCALE/P.IVA 
 
CODICE UNIVOCO O INDIRIZZO PEC  
 
VIA 
 
CAP CITTA’ PROV 
 
Tel.  (               ) Cell 
 
e-mail Fax 
 

Desidero prenotare l’albergo di categoria: 

N°  stelle CAMERE: Doppie uso singolo N° Doppie N°  
Data di arrivo Data di partenza  

Carta di Credito CIRCUITO VISA  

Carta N° 

Scadenza 

Nome e cognome  
del titolare della carta: 
 
La richiesta di prenotazione alberghiera dovrà essere inviata necessaria-
mente al Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. utilizzando la presente 
scheda, specificando tutti i dati relativi alla propria carta di credito. 
 
Tariffe al giorno 
Categoria Alberghiera Dus Doppia 
 
4  HHHH                                 min € 180,00 min € 220,00 
                                                          max € 270,00 max € 320,00 
 
3  HHH                                    min € 130,00 min € 195,00 
                                                          max € 180,00 max € 220,00 

 
Tali prezzi si intendono inclusivi di pernottamento, prima colazione, IVA, 
esclusa tassa di soggiorno (€ 4,90 a persona per notte in 4 stelle, € 4,50 a 
persona per notte in 3 stelle) 
 
  

Data Firma 



Garanzia della prenotazione/pagamento della prenotazione 
Al momento della prenotazione, ciascuna richiesta deve essere accompagnata 
dai dati di una carta di credito del circuito Visa. Su tale carta di credito verrà adde-
bitato un fee di € 25,00 +IVA per diritti di agenzia per ogni camera riservata, che 
verrà fatturato dal Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. 
La carta di credito resterà a garanzia della prenotazione fino al momento del  
check-out in hotel. Al momento del check-out, l’albergo chiederà il paga-
mento del conto totale ed emetterà fattura per l’intero importo. 

Cancellazioni 
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera, da comunicarsi per 
 iscritto al Cento per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. saranno addebitate le se-
guenti penali sulla carta di credito fornita a garanzia. 
n in caso di annullamento entro il 7 Settembre 2021,  

addebito del solo fee di agenzia (€ 25,00 + IVA ); 
n in caso di annullamento entro il 14 Settembre 2021,  

addebito di un importo pari ad un pernottamento; 
n in caso di annullamento dal 15 Settembre 2021,  

addebito di un importo pari all’intero soggiorno; 
n in caso di mancata cancellazione e/o conseguente no-show,  

addebito di un importo pari all’intero soggiorno. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), il Centro per la Lotta contro 
 l’Infarto S.r.l. (di seguito, il “Titolare”) La informa che i suoi dati personali raccolti in previsione o nel corso degli 
Eventi, saranno utilizzati e conservati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e in conformità a quanto segue. 
 
1. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è il Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l., nella 
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Pontremoli n. 26, c.a.p. 
00182. Il titolare può essere contattato tramite posta ordinaria presso l’indirizzo della sede legale, ov-
vero tramite posta elettronica all’indirizzo info@centrolottainfarto.it. 
2. Finalità del trattamento Il trattamento è svolto dal titolare al fine di organizzare e gestire la partecipa-
zione dei soci e degli utenti richiedenti l’iscrizione a Convegni ed Eventi da quest’ultimo organizzati. Il trat-
tamento è svolto altresì per finalità assicurative e contabili, nonché per adempimenti previsti per Legge. 
3. Base giuridica del trattamento La base giuridica del trattamento di cui al punto 2, è rappresentato 
dalla necessità di dare esecuzione al contratto di servizi di cui è parte l’interessato in conformità all’art. 
6 par. 1 lett. b) del GDPR, e pertanto soddisfa quanto previsto dal principio di liceità del trattamento. 
4. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati personali da parte dell’inte-
ressato ha natura obbligatoria al fine di poter dare prosecuzione al contratto di servizi di cui al punto 3 e per 
perseguire le finalità del titolare del trattamento di cui al punto 2. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati 
personali comporterà l’impossibilità di erogare il servizio da parte del titolare nei confronti dell’interessato. 
5.  Comunicazione dei dati a terzi I dati personali dell’interessato non saranno oggetto di trasferi-
mento all’estero né verso Paesi facenti parte dell’UE o dello Spazio “Shengen” né verso Paesi extra UE. 
I dati personali dell’interessato potranno essere oggetto di comunicazioni a terzi, e nello specifico a 
soggetti individuati dal titolare quali destinatari ovvero responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR, 
a tutti i soggetti fornitori necessari all’erogazione del servizio/congresso, oltreché a soggetti per i quali 
tale comunicazione è prevista per Legge. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento 
dei dati designati sarà fornito dal Titolare del trattamento a sua semplice richiesta, inviando una comuni-
cazione a recapiti precedentemente indicati. 
6. Periodo di conservazione I dati personali dell’interessato verranno conservati per il tempo strettamente 
necessario al perseguimento delle finalità di cui al punto 2 della presente informativa e, al raggiungimento 
di queste, per ulteriori 10 anni al fine di ottemperare a adempimenti amministrativo-contabili previsti per 
Legge e all’obbligo della tenuta delle scritture contabili ex art. 2220 c.c. 
7. Diritti dell’interessato L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli 
artt. 15 e ss. GDPR, ossia il diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
8. Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo L’interessato ha diritto di proporre reclamo contro 
il titolare all’Autorità di controllo individuato nel Garante della Protezione dei Dati Personali. 
 
 
 

Data Firma


