
PRENOTAZIONE ALLOGGIO
Un contingente di camere è disponibile presso la struttura congressuale, a tariffa agevolata; invitiamo i partecipanti a prenotare nel più breve
tempo possibile, perché il numero di stanze è limitato, La segreteria Aquarius resta a disposizione per ogni chiarimento.
Il trattamento convenzionato con la Fondazione Talamona prevede la sistemazione “bed only”.
Le prenotazioni vanno effettuate utilizzando la scheda allegata, con specifica delle date di arrivo e di partenza. 
L’assegnazione delle camere sarà effettuata rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle schede.
Il costo del pernottamento sarà pagato dal cliente alla Fondazione Talamona, che provvederà all’emissione della documentazione fiscale se-
condo i dati comunicati tramite la compilazione della scheda sottostante. La segreteria Aquarius svolge il servizio di prenotazione ma non di
riscossione. Al fine di garantire definitivamente la prenotazione preghiamo di compilare e firmare il modulo di prenotazione in ogni sua parte
ed inviarla alla segreteria Aquarius tramite mail o fax entro il 30 gennaio 2009 unitamente alla fotocopia della carta di credito a garanzia
della prenotazione. Dopo tale data non si assicura la sistemazione alle sopra citate condizioni.
CANCELLAZIONE E RIMBORSI 
Le cancellazioni pervenute per iscritto alla Segreteria entro il 2 febbraio 2009 consentiranno il rimborso totale dell’importo di soggiorno,
ovvero non sarà prelevato alcun importo dalla carta di credito.
Dopo tale data non sarà possibile procedere ad alcun rimborso: sarà addebitato il costo dell’intero soggiorno, a titolo di penalità. I rimborsi
saranno effettuati dopo il termine del Convegno. Per eventuali cambi di nominativo o di data, è necessario dare comunicazione scritta.

DATI PERSONALI

COGNOME ....................................................................................................................... NOME .................................................................................................................................

TELEFONO (CASA) ............................................................ (CELL) ..............................................................

E-MAIL ................................................................................................................................

DATA DI ARRIVO ................................................ ORA ...................... DATA DI PARTENZA ................................................. ORA ......................

NUMERO TOTALE DI NOTTI ...................... DIVIDERÒ L’ALLOGGIO CON ..........................................................................................................................................

SPECIFICHE NECESSITÀ DI ALLOGGIO
Indicate per cortesia se avete particolari necessità di alloggio, dovute a condizioni di salute o disabilità:

IMPORTO DA PAGARE ..................,............... euro

Informativa ai sensi della Legge 675/96 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
In ossequio alla Legge 31 dicembre 1996 n. 675, la informiamo che i dati raccolti tramite la compilazione del modello di iscrizione del presente Convegno saranno utilizzati uni-
camente ai fini di consentire la sua iscrizione allo stesso. I suddetti dati verranno trattati tramite l’ausilio di strumenti informatici, con garanzia di sicurezza, riservatezza e con
l’impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. Il mancato conferimento dei dati non implica nessuna conseguenza, non essendo questo obbligatorio. In relazione al
trattamento di tali dati Ella potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della menzionata legge. La informiamo infine che il titolare del trattamento è aquarius, con sede in Pavia,
Via Folla di Sotto 52 e che il responsabile del trattamento è la segreteria scientifica del Convegno.

Data ................................................ Firma ..........................................................................................................

Tipologia Disponibilità Costo Scelta del partecipante

Monolocali (*) 6 (2 pax in divano letto) Euro 65,00 ■■

Bilocali (*) 15 (2 pax in camera da 2 letti singoli) Euro 65,00 ■■

Trilocali (*) 3 (3 pax in 2 camere da 1 e 2 letti singoli) Euro 65,00 ■■

(*)Tutti gli alloggi sono accessibili alle persone diversamente abili, salvo che per le docce. Due trilocali hanno anche i bagni completamente idonei.

“Hot topics” nelle Malattie del Motoneurone
Hot topics in Motor Neuron Diseases
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Segreteria Organizzativa
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