SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per i visitatori di Proposte 2020, che si terrà a Villa Erba di Cernobbio dal 27 al 29 aprile, sono state riservate
camere in alcuni alberghi nelle vicinanze del centro espositivo.
Per prenotare in tempo le vostre camere, vi preghiamo di stampare, COMPILARE IN
STAMPATELLO e inviare questa scheda esclusivamente via e-mail alla Segreteria di Proposte:
info@propostefair.it.
Riceverete presto prezzi e conferma della prenotazione da parte dell’agenzia viaggi preposta.
Condizioni di pagamento. È richiesto il pagamento anticipato dell’intera prenotazione. Ogni hotel provvederà
all’addebito dell’intero ammontare quindici giorni prima della data di arrivo confermata. In caso di esito negativo
dell’incasso con carta di credito, la prenotazione verrà automaticamente cancellata.
Cancellazioni. Cancellazioni senza penali sono accettate fino a quindici giorni prima della fiera. Dopo tale data,
cancellazioni e no-show saranno addebitati al 100%.
Azienda ________________________________________________________________________________
Responsabile della prenotazione: nome e cognome _______________________________________________
Via ________________________________ CAP _______ Città _______________ Stato _______________
Telefono ___________________________________ Telefax _____________________________________
E-mail _____________________________________ https________________________________________
Desidero prenotare quanto segue:
n° ____ camere doppie
Categoria scelta:
***

n° ____ camere doppie uso singola

****

*****L (Grand Hotel Villa d’Este)

Data arrivo _______________________________ Data partenza __________________________________

Privacy
Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (c.d. GDPR), il trattamento dei dati raccolti con la
presente scheda verrà effettuato da Proposte srl, Titolare del trattamento, esclusivamente per fornire al visitatore un
supporto nella prenotazione alberghiera, nell’ambito dei servizi offerti in concomitanza con gli eventi da noi organizzati.
Per poter comunicare tali dati all’agenzia di viaggi preposta, abbiamo bisogno del Suo consenso.
Per qualsiasi altra informazione circa il trattamento dei Suoi dati e per l’esercizio dei Suoi diritti, può consultare
l’informativa completa al seguente link: https://www.propostefair.it/pdf/Proposte_PrivacyPolicy_ITA.pdf

Acconsento alla comunicazione dei miei dati personali all’agenzia di viaggi

Data ________________________

SI

NO

Firma leggibile ______________________________
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