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QUALITA’ ED EFFICACIA DEL DIFENSORE NEL PROCESSO 

PENALE  
24 – 25 Maggio 2013, Parma, Italia 

 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

Prego inviare questo form compilato a: 
 

PARMA INCOMING SRL 
Via Abbeveratoia, 63/A – 43100 Parma - Italy 

Ph. +39 0521 298.883 –  Fax +39 0521 298.826 
E-mail: info@parmaincoming.it 

 
Prego di inviare questo form di prenotazione non oltre il 10 Maggio 2013:  
 
 
Nome  _____________________________ Cognome ________________________________ 
 
E- Mail  _____________________________________________________________________ 
 
Telefono_______________________ Cellulare _____________________________________ 
 
 
Prezzi: I prezzi degli hotel sono da intendersi per camera, per notte, trattamento di prima colazione, tasse 
incluse.  
 

             DUS             Doppia DUS Superior  Doppia Superior           

Hotel 5 stelle a Parma 
Grand Hotel De La Ville   € 125,00 € 145,00        - - - -                             - - - - 
           
Hotel 4 stelle a Parma 
Hotel Palace Maria Luigia  € 120,00         € 150,00                - - - -                             - - - - 
Best Western Hotel Farnese  € 100,00 € 120,00    € 115,00                      € 135,00  
 

                 Per ogni ulteriore informazione sugli hotel di cui sopra visita il sito: 
             www.parmaincoming.it 

 
 
 
Prego di riservare a mio nome:  Hotel ________________________ 
 
N. ___ camera DUS  Arrivo: _______________ Partenza: _____________ Notti: ____ 
 
N. ___ camera Doppia Arrivo: _______________ Partenza: _____________ Notti: ____ 
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Parma Incoming si riserva il diritto di assegnare le camere secondo il criterio di primo arrivato, primo servito, 
seguendo le preferenze e la disponibilità degli hotel. 
Se l'albergo scelto non è disponibile, Parma Incoming suggerirà un albergo disponibile della stessa categoria o di 
rango diverso ma adeguato. 
 
Termini di Pagamento e Cancellazione 
La prenotazione deve essere garantita da carta di credito: i dati della carta di credito saranno passati agli hotel 
per garantire la prenotazione. Il pagamento sarà effettuato direttamente in hotel prima della partenza, il quale 
emetterà regolare fattura. 
 
Cancellazione: FINO AL 18/05 POSSIBILITA’ DI CANCELLARE SENZA NESSUNA PENALITA’. DAL 19/05 
PENALI 100% DELL’IMPORTO. 
 
PAGAMENTO DIRETTO IN HOTEL ALLA PARTENZA. 

  

 Io sottoscritto …………………………………………, autorizzo Parma Incoming srl ad inoltrare all’hotel confermato i 

seguenti dati a garanzia della prenotazione PR 12/…….  

 

Titolare carta di credito____________________ 

 

Carta di credito ___________n°____________________________________ scad________________    

 

(ACCETTATE: Visa – Maestro – Mastercard; NON ACCETTATE: American Express, Visa Electron, Diner’s Club). 

 

 

Firma leggibile per accettazione del titolare della carta di credito 

___________________________ 

  

 

Informativa Privacy 

Parma Incoming srl nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 

196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, la informa che tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti.  

Finalità del trattamento dei dati.  

Il trattamento è finalizzato alla fatturazione dei servizi di prenotazione effettuati presso la nostra agenzia  

Modalità del trattamento: I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:Affidamento a terzi di 

operazioni di elaborazione; Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; Trattamento manuale a mezzo di 

archivi cartacei. 

Comunicazione :I suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai 

soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia 

di tutela dei diritti dell'interessato. 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.   

Titolare del trattamento:  Il Titolare del trattamento ai sensi della legge è Parma Incoming s.r.l. Via 

Abbeveratoia 63/a 43126 – Parma p.i. 021432000349 - Parma Incoming Srl  - tel.0521 298883, fax 0521 298826  

e-mail: info@parmaincoming.it  

Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  In qualunque 

momento potrà  esercitare come  interessato i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 

contattando il responsabile del trattamento. e-mail: info@parmaincoming.it  

 
 


