
Cognome  

Nome  

Ente di appartenenza  

Tel.                                                                          Fax 

E-mail  

Dati per l’emissione della fattura 

Ragione sociale  

Codice fiscale   

Partita IVA  

Indirizzo di fatturazione  

CAP Città   

Codice Destinatario o indirizzo @PEC

E-mail per informazioni amministrative 

HOTEL RICHIESTO (specificare il nome, vedi elenco hotel):

1° HOTEL SCELTO

2° HOTEL SCELTO

Doppia uso singola q Doppia q

Arrivo   Partenza    Tot. notti 

Note

Servizio navetta gratuito per coloro che prenotano l’Hotel tramite New Aurameeting
• 7-8-9 giugno: da Hotel a Palacongressi e ritorno
• 7 giugno “Welcome Buffet”: da Hotel a Grand Hotel
• 8 giugno “Gala Dinner”: da Hotel a Grand Hotel e ritorno
(Negli orari di inizio e fine lavori, sarà garantito un servizio shuttle Hotel – Palacongressi – Hotel, ad orari scaglionati).

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO:
La presente scheda va fatta pervenire entro il 19 maggio 2023 a New Aurameeting.

• Bonifico bancario (acconto prima notte):
Dopo aver ricevuto conferma da parte di New Aurameeting in merito alla disponibilità dell’albergo prescelto, per 
definire la prenotazione, è richiesto l’acconto pari alla prima notte, per il quale verrà emessa da New Auramee-
ting regolare fattura; al momento del saldo in albergo, sarà dedotto l’importo dell’acconto.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA



• Carta di credito:
La carta di credito verrà utilizzata solo come garanzia per la prima notte. In caso di no show o per cancellazioni 
pervenute dopo il 19 maggio (vedi cancellation policy), verrà addebitato l’importo pari alla prima notte sulla carta 
di credito di seguito fornita:

 q Mastercard       q American Express      q Visa  

n. Carta di Credito

Titolare della carta 

Data di scadenza

Codice di sicurezza (riportato sul retro della carta)

 bonifico bancario intestato a New Aurameeting S.r.l. (C.F. / P. IVA 04055900965)
Banco BPM - Filiale 00617
IBAN: IT91J0503401726000000043206 - SWIFT: BAPPIT21617
Si prega di specificare nella causale il nome del partecipante e il motivo del pagamento (solo dopo aver ricevuto 
conferma da New Aurameeting, inviare copia della ricevuta bancaria via fax o e-mail).

Note:
– Le schede pervenute mancanti dei dati completi della carta di credito o non seguite dal pagamento del deposito 
per la prima notte non verranno prese in considerazione.
– Gli acconti via bonifico bancario saranno accettati fino alla data del 19 maggio 2023. Oltre tale data sarà possi-
bile effettuare la prenotazione alberghiera soltanto tramite carta di credito.
– Le camere sono riservate esclusivamente a chi è regolarmente iscritto al Simposio.

Inviare entro il 19 Maggio 2023 a:
NEW AURAMEETING S.r.l.

Via Rocca D’Anfo, 7 - 20161 MILANO
Tel. +39 02 66203390 - Fax +39 02 66200418

e-mail: eventi@newaurameeting.it
www.newaurameeting.it

Cancellation policy
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera pervenuta per iscritto entro e non oltre il 19 
maggio, si avrà diritto al rimborso dell’acconto, decurtato di 20 euro per spese amministrative. 
Le cancellazioni e/o variazioni comunicate dopo tale data o il mancato arrivo in hotel alla data previ-
sta comporteranno una penale pari alla prima notte.

Data   Firma 



Hotel Doppia uso 
singola Doppia Sito internet

5 stelle Lusso: 

Grand Hotel Rimini 
e Residenza Federico Fellini 
Parco Federico Fellini – Rimini

€ 250,00 € 300,00 www.grandhotelrimini.com

4 stelle Superior: 

Hotel Savoia
Lungomare Murri, 13 – Rimini € 130,00 € 160,00 www.savoiahotelrimini.com

Hotel Artis
Viale Vespucci, 38 – Rimini € 130,00 € 160,00 https://mercure-rimini-artis-hotel.

hotelmix.it/

Hotel Ambasciatori  
Viale Vespucci, 22 – Rimini € 135,00 € 160,00 www.hotelambasciatori.it

Hotel Sporting  
Viale Vespucci, 20 – Rimini € 135,00 € 160,00 www.hotelsportingrimini.com

Hotel De Londres  
Viale Vespucci, 24 – Rimini € 135,00 € 175,00 www.hoteldelondres.it

4 stelle: 

Hotel Bikini  
Via Cristoforo Colombo, 4 – Rimini € 90,00 € 105,00 www.hotelbikini.com

Hotel Polo
Viale Vespucci, 23 – Rimini € 100,00 € 140,00 www.hotelpolo.it

Hotel Continental
Viale Vespucci, 40 – Rimini € 115,00 € 140,00 www.maximilianshotels.it/

hotel-continental-rimini

Hotel Lungomare
Viale Vespucci, 18 – Rimini € 120,00 € 150,00 https://mercureriminilungoma-

re.com-hotel.com/it/

3 stelle Superior:

Hotel Villa Luigia
Viale Tripoli, 258 – Rimini € 58,00 € 80,00 www.hotelvillaluigia.com

Le tariffe indicate si intendono a camera, a notte, Iva 10% e prima colazione incluse.
Tassa di soggiorno da saldare direttamente al check-out in hotel:

Hotel 5 stelle lusso e 5 stelle:  € 4,00 per persona, per notte
Hotel 4 stelle superior e 4 stelle:  € 3,00 per persona, per notte
Hotel 3 stelle superior e 3 stelle:  € 2,00 per persona, per notte

https://mercure-rimini-artis-hotel.hotelmix.it/
https://mercure-rimini-artis-hotel.hotelmix.it/
https://www.hotelpolo.it/
http://www.maximilianshotels.it/hotel-continental-rimini
http://www.maximilianshotels.it/hotel-continental-rimini
https://mercureriminilungomare.com-hotel.com/it/
https://mercureriminilungomare.com-hotel.com/it/
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GRAND HOTEL

 1. Grand Hotel
 2. Hotel Bikini
 3. Hotel Polo
 4. Hotel Lungomare
 5. Hotel Sporting
 6. Hotel Ambasciatori
Pick-up NAVETTE
A. Via Cristoforo Colombo, angolo Via Cappellini (lato mare Grand Hotel)
B. Viale Vespucci 20 (di fronte all’Hotel Sporting)
C. Viale Vespucci 41, angolo Viale Misurata (davanti al bar Milano)

 7. Hotel De Londres
 8. Hotel Artis
 9. Hotel Continental
 10. Hotel Savoia
 11. Hotel Villa Luigia
 12. Palacongressi di Rimini



Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento sui 
dati personali), dettato in materia di protezione dei dati personali da:

• Associazione Farmaceutici Industria (AFI), con sede in Viale Ranzoni n. 1, Milano, Tel. 02/4045361, Fax 
02/48717573, e-mail segreteria@afiscientifica.it, PEC afipec@legalmail.it.

• New Aurameeting S.r.l. Via Rocca d'Anfo, 7 20161 Milano, Tel. 02/66203390, Fax 02/66200418, e-mail 
info@newaurameeting.it, PEC newaurameeting@legalmail.it.

Titolari del trattamento, Le forniscono quindi le seguenti informazioni:

1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi conferi-
tici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che saranno acquisiti in futuro.

2. Il trattamento dei dati avviene per: 

 A) finalità connesse alla gestione della registrazione per partecipare al 62° SIMPOSIO AFI  - RIMINI – 
7/8/9 GIUGNO 2023 cui si chiede l’iscrizione.

 B) Basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di una richiesta dell’interessato e il legittimo interes-
se dei titolari di gestire i dati dei partecipanti in modo efficace per favorire la conoscenza di informazioni 
di interesse per gli operatori di settore e favorire il networking.

 C) Base giuridica del trattamento è il consenso degli interessati.

3. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati, per il tempo strettamente necessario in relazione alle 
finalità sopra indicate, in archivi cartacei o su supporto magnetico e saranno da noi trattati manualmente 
oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla 
tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e 
corretto e, comunque, tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo. L’eventuale Vostro 
rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità da parte dei titolari di dare corso alle attività previste.

5. I Vostri dati personali potranno essere comunicati a soggetti preposti a trattamenti strumentali rispetto alle 
finalità sopra indicate e a soggetti autorizzati al trattamento o responsabili del trattamento designati dai 
titolari.  

6. Per le finalità indicate al punto 2, il trattamento nell’ambito della partecipazione all’evento, salvo il caso di 
particolari esigenze segnalate dagli interessati non avrà ad oggetto dati personali rientranti nella categoria 
dei c.d. dati “appartenenti a categorie particolari” ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 vale a dire 
dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opi-
nioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nel caso tali 
dati dovessero essere forniti per iniziativa dell’interessato verrà viene richiesto il consenso al trattamento dei 
dati stessi. 

7. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dagli artt. 15- 22 del l Regolamento sui 
dati personali, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati perso-
nali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza 
dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la tra-
sformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento, oltre 
alla portabilità dei dati e la limitazione dei trattamenti. Può nei casi previsti dalla normativa presentare recla-
mo al Garante per la protezione dei dati personali. Si potrà rivolgere direttamente presso la sede dei Titolari 
del trattamento sopra indicata, tramite fax o posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica indicato.

   

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni, dichiaro di aver preso atto dell’informativa 
sopra riportata e dei diritti a me riconosciuti e presto il mio consenso al trattamento dei dati.
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