Convegno Invernale ADEIMF 2019
7-8 Febbraio 2019
Università degli Studi di Napoli Parthenope
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione si prega di compilare (in stampatello) questa scheda in tutte le sue parti e
restituirla ENTRO il 22.01.2019 all’indirizzo:
adeimf2019@uniparthenope.it

Dati partecipante1 (* i campi contrassegnati con l’asterisco sono da considerarsi obbligatori)
Nome*

Cognome*

Università/Ente di appartenenza*
Indirizzo
Cell.*

e-mail*

Nome eventuale accompagnatore:

Giovedì, 7 febbraio 2019 – 15:30
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Palazzo Pacanowski
Via Generale Parisi 13, Napoli
Partecipa all’Assemblea dei Soci

 Sì  No

Venerdì, 8 febbraio 2019 – 9:00
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Villa Doria D’Angri
Via Francesco Petrarca 80, Napoli
Partecipa al Convegno

 Sì  No

Programma sociale
Giovedì 7 febbraio 2019
Visita guidata alla Galleria Borbonica, h 18:00
Entrata da Palazzo Serra di Cassano in via Monte di Dio 14 (accanto alla sede dei lavori assembleari), uscita prevista in
in via Chiatamone, nei pressi degli alberghi e a circa 10 minuti a piedi dal ristorante (durata della visita circa 1,45
minuti). Il costo è di €10, pagamento in loco. Per questioni organizzative Le chiediamo di indicare se intende
partecipare:
 desidero partecipare, per un totale di n. ______ persone
 NON desidero partecipare
Cena sociale presso
Ristorante Il Transtlantico, Borgo Marinari, h. 20:30
Quota di partecipazione per associati ADEIMF: € 40 pp (IVA incl.); quota di partecipazione per accompagnatori € 60 pp
(IVA incl.). La conferma di partecipazione e il pagamento dovranno pervenire entro il 22.01.2019 (e-mail:
adeimf2019@uniparthenope.it). Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico, secondo le modalità indicate
alla successiva pagina. A pagamento ricevuto verrà inviata una conferma tramite e-mail.
 desidero partecipare, per un totale di n. ______ persone per un totale di euro _________
 NON desidero partecipare

1

L’iscrizione al Convegno è aperta anche ai non associati ADEIMF, ai quali è chiesto un contributo per la partecipazione al programma scientifico e a
quello sociale pari a euro 120,00 pp. La conferma di partecipazione e il pagamento dovranno pervenire entro il 22.01.2019 (e-mail:
adeimf2019@uniparthenope.it), secondo le modalità indicate per il contributo alla cena sociale.

1

Dettagli per il pagamento della cena sociale
IBAN: IT20N0311103407000000010613
Intestato a: ANYWAVE SRL
presso: UBI BANCA
Causale del bonifico: Nome Cognome QUOTA CENA ADEIMF 2019
Si prega di intestare la fattura della cena sociale a:
Nome e Cognome o Ragione sociale
Indirizzo
Cap

Città

Provincia

Codice fiscale

Nazione

Partita IVA

Nota: La preghiamo di segnalare eventuali allergie e intolleranze alimentari:

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, denominato “Codice della privacy”
La informiamo che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per l’iscrizione all’evento saranno trattati dal Titolare – l’Associazione
ADEIMF, con sede presso l’Università degli Studi di Parma – per scopi strettamente inerenti alla gestione organizzativa della manifestazione, in
ottemperanza anche a quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l'iscrizione; l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta.
La informiamo che i lavori del Convegno saranno videoripresi e/o fotografati per fini archivistici e documentali e le immagini potranno essere
esposte nelle sedi dell’evento, pubblicate su opere editoriali (brochure, libri, manifesti, ecc.) e divulgate attraverso siti e canali social.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti che operano in qualità di incaricati sotto la diretta autorità del Titolare del trattamento e potranno essere
comunicati a soggetti terzi che svolgano, per conto di quest’ultimo, attività strumentali e/o di supporto.
Le ricordiamo infine che potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy, e, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.

Data,

Firma

Segreteria organizzativa:
adeimf2019@uniparthenope.it
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INDICAZIONI LOGISTICHE
Sedi del Convegno:

7 FEBBRAIO 2019 ORE 15:30
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Palazzo Pacanowski, aula 1.2
Via Generale Parisi 13, Napoli
Come raggiungere Palazzo Pacanowski:
Da Napoli Centrale (FS) prendere la Metro Linea 1 (direzione Piscinola) - fermata “Toledo”.
La sede è a 15 minuti a piedi.
Dagli alberghi (lungomare), collegamento con l’Ascensore Università Parthenope –
Via Chiatamone 1-3 di fianco al tunnel della Vittoria.

8 FEBBRAIO 2019 ORE 9:00
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Villa Doria D’Angri
Via Francesco Petrarca 80, Napoli
Come raggiungere Villa Doria D’Angri:
Navette riservate, ore 8:15 da Piazza Vittoria – Villa Doria D’Angri.
Ore 16:45 Villa Doria D’angri – Napoli Centrale FS.
Per il servizio Taxi rivolgersi a : 0810101
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STRUTTURE RICETTIVE A NAPOLI
Per il pernottamento, di seguito vengono indicate alcune strutture ricettive a Napoli, nei pressi delle sedi del Convegni.
Hotel

Indirizzo

Hotel Royal Continental

4*

Grand Hotel Vesuvio
Eurostars Hotel Excelsior
Grand Hotel Santa Lucia
Hotel Miramare
Rex Lifestyle Hotel
Relais sul Mare
Oasi di Santa Lucia
Partenope Relais
Relais Piazza Vittoria
Palazzo Alabardieri

5*
4*
4*
4*
3*

4*
4*

Contatti
Hotel Convenzionato
Via Partenope 38/44
info@royalcontinental.it
Hotel Consigliati
Via Partenope 45
info@vesuvio.it
Via Partenope 48
reservations@eurostarsexcelsior.com
Via Partenope 46
info@santalucia.it
Via Nazario Sauro 24
info@hotelmiramare.com
Via Palepoli 12
info@hotel-rex.it
Via Palepoli 20
relaissulmare@gmail.com
Via Gen. Giordano Orsini 30
info@oasisantalucia.it
Via Niccolò Tommaseo 1
naples@partenoperelais.it
Via Giorgio Arcoleo 37
relaispiazzavittoria@gmail.com
Via Alabardieri 38
info@palazzoalabardieri.it

Sito web
www.royalgroup.it
www.vesuvio.it
www.eurostarshotels.it
www.santalucia.it
www.hotelmiramare.com
www.hotel-rex.it
www.relaissulmare.com
www.oasisantalucia.it
www.partenoperelais.it
www.relaispiazzavittoria.com
www.palazzoalabardieri.it

Per l’albergo Hotel Royal Continental sono previste, fino ad esaurimento, le seguenti tariffe:
Camera Superior Fronte Mare doppia uso singola € 160,00;
Camera Superior Fronte Mare doppia € 180,00.
Per usufruire della convenzione contattare Chiaja Viaggi (081 19574904 - info@chiaiaviaggi.it). Anche per gli altri alberghi è
possibile procedere a prenotazione tramite la medesima Agenzia.

Mappa Logistica (Sedi, Alberghi e Cena Sociale)
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