DEEPCON 21

Convention annuale

Fiuggi (FR) 19 - 22 Marzo 2020

COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE, INSIEME A COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO, A: segreteria@ds1.it

Cognome:
Indirizzo:

Nome:

Città:
Telefono:
E-mail:

Provincia:
Cellulare:

Sesso: M
Età:

F

CAP

@

Tessera N.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE DESCRIZIONI E LE AVVERTENZE SUL RETRO DEL MODULO
LE PRENOTAZIONI VERRANNO ACCETTATE SOLO FINO AL 8 MARZO 2020
OLTRE QUESTA DATA GLI INGRESSI SARANNO ACQUISTABILI SOLO IN CONVENTION

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Iscrizione DS1 (necessaria per la partecipazione alla convention)

Iscrizione o rinnovo socio DS1
Iscrizione o rinnovo socio familiare DS1
Già iscritto per l’anno in corso

€ 20,00
€ 5,00

Se intendi usufruire della sistemazione alberghiera devi specificare una, o più, delle opzioni sottostanti:

PACCHETTI
SOCI
4 - 12 anni*
Pacchetto completo
€ 325,00
€ 145,00
Pacchetto medio
€ 270,00
€ 115,00
Pacchetto ridotto
€ 190,00
€ 90,00
Supplemento pranzo del giorno di arrivo
€ 30,00
€ 30,00
Supplemento ante-Deepcon
€ 75,00
€ 75,00
Supplemento post-Deepcon
€ 75,00
€ 75,00
Supplemento giornaliero camera singola
€ 25,00
€ 25,00
Il mio o i miei compagni di stanza, che prenoteranno separatamente la convention, saranno:
Cognome:
Nome:
Cognome:
Nome:
Chiedo l’assegnazione dei compagni di stanza, compatibilmente con le richieste pervenute.

* I pacchetti sono GRATUITI per i bambini fino a 3 anni.
Al momento del check out, ogni partecipante dovrà provvedere a pagare la tassa di soggiorno, pari a € 1,50 per persona a notte.

Se non desideri usufruire di uno dei pacchetti sopra esposti o desideri integrarlo barra le caselle opportune:

☐
☐
☐
☐
☐

INGRESSO MANIFESTAZIONE
Ingresso Deepcon 21 per tutti i 4 giorni (da giovedì a domenica)
Ingresso Deepcon 21 per giovedì 19 Marzo 2020
Ingresso Deepcon 21 per venerdì 20 Marzo 2020
Ingresso Deepcon 21 per sabato 21 Marzo 2020
Ingresso Deepcon 21 per domenica 22 Marzo 2020

☐
☐

Verso solo la caparra di € 50,00 e salderò la rimanenza entro e non oltre il 8 MARZO 2020.
Verso l'intera cifra di € _____ , ___ per i servizi sopra indicati.

* Gli ingressi sono GRATUITI per i bambini fino a 6 anni.

SOCI

€ 85,00
GRATIS
€ 20,00
€ 45,00
€ 35,00

7 - 14 anni*

€ 40,00
GRATIS
€ 10,00
€ 20,00
€ 15,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Se desideri comunicare altre informazioni o far presente esigenze particolari puoi utilizzare questo spazio.

Con la presente intendo prenotarmi per la Deepcon 21, ho letto con attenzione tutto quanto riportato nella scheda, le condizioni riportate
sul retro ed ho indicato le mie scelte.
Nel caso di minorenni questa scheda d'iscrizione deve essere controfirmata da un genitore o dal tutore.

Data: ___ / ___ / 20___

Firma: ________________________________________________

Data: ___ / ___ / 20___

Firma: ________________________________________________

Dichiaro di essere stato/a preventivamente informato/a, per iscritto, mediante quanto riportato a pagina 2 del presente modulo, circa gli
elementi citati del Regolamento Privacy Europeo n.679/2016 (”GDPR”) ed espressamente consento che i dati forniti siano trattati nei
termini di cui alla predetta informativa per l'integrale esecuzione dei servizi richiesti.
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Questa scheda è individuale, e può essere utilizzata per la prenotazione di una sola persona. I gruppi dovranno inviare tante
schede quanti sono i componenti dello stesso gruppo, ognuna compilata e firmata individualmente.
Per i minorenni la scheda di iscrizione deve essere firmata da un genitore o dal tutore.
E' possibile utilizzare come scheda di iscrizione una fotocopia del presente modulo.
I prezzi si intendono per camera doppia e sono IVA compresa.
Al momento del check out, ogni partecipante dovrà provvedere a pagare la tassa di soggiorno, che e' di € 1,50 a persona
a notte.
Il pacchetto completo include l'ingresso alla manifestazione per tutte e quattro le giornate e la pensione completa per i giorni di
giovedì, venerdì e sabato (inclusa la cena di gala del sabato).
Il pacchetto medio include l'ingresso alla manifestazione per tre giornate (venerdì, sabato e domenica) e la pensione completa
per i giorni di venerdì e sabato (inclusa la cena di gala del sabato).
Il pacchetto ridotto include l'ingresso alla manifestazione per due giornate (sabato e domenica) e la pensione completa per il
sabato (inclusa la cena di gala del sabato).
Il supplemento ante-Deepcon include il pernottamento e la cena del mercoledì, la colazione e il pranzo del giovedì.
Il supplemento post-Deepcon include la cena e il pernottamento della domenica e la prima colazione del lunedì.
Durante le sessioni principali degli ospiti stranieri sarà disponibile un servizio gratuito di traduzione.
Per esigenze particolari derivanti da handicap fisici contattare l'organizzazione prima della manifestazione.
Negli alberghi non sono ammessi animali domestici, ad eccezione dei cani guida per ciechi, purché muniti di museruola.
La pensione completa comprende la cena della giornata prenotata, il pernottamento, colazione e pranzo del giorno successivo.
La sistemazione alberghiera avverrà presso l'hotel che ospita la manifestazione fino ad esaurimento dei posti letto, dopodiché
verrà effettuata presso hotel convenzionati a pochi passi dal Centro Congressi.
Qualora non fosse possibile l’assegnazione di compagni di stanza come richiesto, potrebbe essere richiesto il pagamento del
supplemento giornaliero per camera singola.
E' possibile per chi non usufruisce dei servizi alberghieri prenotare a parte i pasti presso il ristorante al costo di € 30,00 l'uno.
La cena di gala del Sabato può essere invece prenotata al costo di € 50,00. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare
l'organizzazione prima della manifestazione.
Tutti i pasti presso il ristorante includono le bevande, per la cena di gala è compreso anche lo spumante.
Per esigenze alimentari particolari comunicare con l'organizzazione al momento della registrazione in reception.
In caso di mancata partecipazione alla Deepcon 21 la caparra di € 50,00 non verrà restituita.
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato all'Associazione Culturale Deep Space One presso
INTESA SANPAOLO SPA, coordinate IBAN IT 57 Q 03069 05096 1000 000 10918 - BIC (SWIFT code) BCITITM1734.
Specificare chiaramente se si tratta della caparra, del saldo o del pagamento completo per la Deepcon 21 e nomi e cognomi degli
iscritti.
All'atto della registrazione in Deepcon 21 potrebbe essere richiesta la ricevuta del versamento.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti web www.ds1.it o www.deepcon.it oppure contattare l'organizzazione della
Deepcon 21:
- via e-mail: segreteria@ds1.it
- pagina Facebook DS1: https://www.facebook.com/deepspaceone
- pagina Facebook Deepcon: https://www.facebook.con/deepcon
- via Twitter: @deepcon_it

Trattamento dei dati personali (tutela della privacy)
Desideriamo informarLa che il Regolamento Privacy Europeo n.679/2016 (”GDPR”), entrato in vigore il 25 maggio 2018, prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi del regolamento predetto, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1.
I dati da lei forniti verranno trattati per le finalità gestionali, produttive, statistiche, amministrative per l'organizzazione della
Deepcon 21 e per tenerla aggiornata sulle nostre iniziative. I dati non potranno essere forniti a società di marketing, ricerche di
mercato, ecc.
2.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale.
3.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione
del contratto.
4.
I dati potranno essere comunicati se necessario alla direzione dell'Hotel Ambasciatori - via dei Villini 8 - FIUGGI (FR),
esclusivamente per l'esecuzione del servizio alberghiero.
5.
Il titolare del trattamento è l'Associazione Culturale Deep Space One - via di Monte Verde 135 - 00151 ROMA (RM).
6.
Lei potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti (conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima dei dati trattati - opporsi, in tutto o in parte,
al trattamento) semplicemente scrivendo all'indirizzo del titolare del trattamento.

