
 

 

 

 

 

 

 
CONGRESSO 

15 /16 maggio 2009 
Hotel Massimo D’Azeglio – Salone 

Risorgimento 
Via Cavour, 18 - 00184 ROMA 

 

 
SCHEDA DI REGISTRAZIONE 

per consentire la predisposizione dell’adeguata accoglienza 
Si prega di inviare la scheda di registrazione/prenotazione alberghiera entro e non oltre il 18 aprile a: 

Segreteria Organizzativa – Pyramide Via San Godenzo,164 – 00189 Roma 

tel. 06.3314114 – fax. 06.3314113 –  e-mail: segreteriaorganizzativa@pyramide.it 
 

Cognome………………………………..…………… Nome…………………………………..…… 

Luogo e data di nascita……………………………… Istituzione…………………………………… 

Dipartimento…………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo…………………………..CAP………………………..Città………………………………. 

Tel…………………Cell………………Fax…………….….E – mail…………….….……………... 

 

OSPITALITÀ ALBERGHIERA presso Hotel M. D’Azeglio – 4 stelle – Roma centro 
 

SI                             IN…………….OUT…………        NO   
Doppia Uso Singola         Doppia              
 

Carta di Credito:   □ Master Card     □ Visa             □ Carta SI 

Carta n. □□□□□□□□□□□□□□□□   Data scadenza □□□□ 
 

Titolare della carta ……………………………………………. 

Firma del titolare…… ………………………………………… 

N.B. ai fini della regolarizzazione della prenotazione alberghiera, il partecipante dovrà fornire i dati della propria 

carta di credito unicamente a garanzia della prenotazione e di eventuali no show comunicati dopo il 22 aprile (si 

ricorda che sono a carico di CIDA esclusivamente le notti del 14 e del 15 maggio). Pertanto, sarà possibile disdire 

la camera, senza alcun addebito dei 2 no show sulla carta di credito, con comunicazione scritta al fax 06.3314113 

oppure e-mail segreteriaorganizzativa@pyramide.it, entro e non oltre il 22 aprile. 
Per le  prenotazioni che perverranno dopo il 18 aprile, dovrà essere verificata da Pyramide la disponibilità con 

l'hotel. 
 

PROGRAMMA SOCIALE 
 

15 maggio ore 20,30 – Cena seduta nel Ristorante panoramico Roof Garden Hotel Forum – Via Tor 

de’ Conti, 25 (Fori Imperiali) 

SI              n° persone……………………        NO      

 

Data………………….                                                                 Firma………………………… 

 
N.B. per motivi organizzativi, il presente modulo dovrà essere compilato anche dai residenti a Roma e da coloro che 
non intendono usufruire della prenotazione alberghiera. 
Ai sensi del D.L.vo n.196/2003 La informiamo che i Suoi dati personali sono utilizzati a soli fini di informazione, con garanzia di assoluta 

riservatezza. Potrà chiedere gratuitamente qualsiasi informazione per via telematica o cartacea relativa a inviti, promozioni e comunicazioni 

con garanzia di assoluta riservatezza scrivendo a Pyramide srl - Direzione - Via San Godenzo 164, 00189 Roma. 


