
 

 

 

 
 

SCHEDA PRENOTAZIONE AULA/SALA E SERVIZI AGGIUNTIVI 
COMPILARE IN STAMPATELLO IN OGNI CAMPO E INVIARE A: s.romano@struqture.it 

 

AULA /SALA PREZZI GIORNATA INTERA 
(iva esclusa) 

PREZZI MEZZA GIORNATA 
(iva esclusa) 

□AULA 20 POSTI □€ 150,00 € 100,00 □€ 100,00 € 60,00 

□SALA 6 POSTI □€ 100,00 € 75,00 □€ 60,00 € 40,00 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI (IVA ESCLUSA) 

DESCRIZIONE COSTO TOTALE 

□RECEPTIONIST /SERVIZIO ACCOGLIENZA E CHIUSURA 

CORSO       
€ 50,00 A GIORNATA 

 

□COFFEE BREAK MATTINA  (comprensivo di acqua , 

bevande calde, succhi e piccola pasticceria secca) 
€ 3,00   A PERSONA 

 

□COFFEE BREAK POMERIGGIO  (comprensivo di acqua , 

bevande calde, succhi e piccola pasticceria secca) 
€ 3,00   A PERSONA              

 

□FOTOCOPIE B/N e a COLORI 

(da valutare al momento a seconda della quantità) 

  

TOTALE SERVIZI AGGIUNTIVI  €_________ 

 
PRENOTAZIONE PER IL 

GIORNO/GIORNI____________________________________________________ (previa verifica con 

Struqture per la disponibilità degli spazi) 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE_____________________________________________________________ 

PERSONA DI RIFERIMENTO______________________________________________________________ 

TEL___________________________________EMAIL________________________________________ 

 

DATI PER BONIFICO ANTICIPATO INTESTATO A STRUQTURE SRL: 
UBI BANCA SEDE DI COMERIO IBAN IT 25 E  03111 50180 0000 0000 1165 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

RAGIONE SOCIALE______________________________________________________________ 

VIA_____________________________________________________N.___________________ 

CITTA’__________________________________________________ CAP__________________ 

P.IVA________________________________C.F._____________________________________ 

 
Il Sottoscritto conferma la prenotazione dell’aula/sala e dei servizi come da indicazioni sopra  
riportate ed effettua bonifico anticipato. Dichiara di aver preso visione del regolamento relativo ai 
servizi offerti e di accettarlo integralmente. 
 
Data _____________________________Firma e Timbro_____________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse alla gestione amministrativa e quant’altro concesso. Ai 
sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento E.U. 2016/679 La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati 
nel nostro archivio informatico per le finalità precedentemente esposte e per il tempo necessario 
all’espletamento delle attività oggetto della presente scheda, comprese le attività amministrative. Il Titolare del 
trattamento dei dati è STRUQTURE SRL Via Stazione 1 -  Comerio.  
STRUQTURE SRL nell’ambito dell’attività svolta, con l’intento di fornire un costante aggiornamento ai propri 
Clienti, richiede il consenso al trattamento dei dati comunicati per scopo di promozione e aggiornamento 
attraverso proposte commerciali di corsi, seminari e altre attività svolte da STRUQTURE o altre società ad essa 
collegate. Limitatamente alle comunicazioni finalizzate a questo scopo io sottoscritto: 

□ DO IL CONSENSO    □ NEGO IL CONSENSO     DATA___________ 

 
 
FIRMA e TIMBRO _____________ 
 
All: Regolamento 

 

REGOLAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI: 
 
ART 1: L’aula/sala e i servizi devono essere prenotati solo per iscritto tramite apposita scheda e 
vengono tenuti a disposizione solo al momento del ricevimento della stessa. Il pagamento deve 
avvenire entro 24 ore prima dell’utilizzo della sala. 
 
ART. 2: In caso di disdetta dell’aula/sala , se la stessa non viene effettuata entro le 24 ore prima della 
data di inizio dell’evento, STRUQTURE applicherà una penale del 50% della tariffa richiesta che sarà 
fatturata alla Società organizzatrice che ha effettuato la prenotazione. 
 
ART.3: STRUQTURE non risponde per eventuali furti o danni a cose di proprietà della Società 
organizzatrice o dei partecipanti. 
 
ART. 4: Non è ammesso affiggere manifesti o poster alle pareti degli spazi di STRUQTURE senza previa 
autorizzazione di STRUQTURE stessa. I danni eventualmente arrecati verranno addebitati alla Società 
organizzatrice dell’evento. 
 
ART. 5 : Nel caso di utilizzo di PC fornito da STRUQTURE, i file caricati sullo stesso saranno rimossi a 
cura della Società organizzatrice dell’evento . 
 
ART. 6: Ai sensi della normativa vigente, la Società organizzatrice dell’evento dovrà rispettare il limite 
di capienza dell’aula/sala.  
 
ART. 7: La Società organizzatrice dell’evento deve prendere visione della procedura di evacuazione, 
apposta nell’atrio dei locali e nelle due sale corsi. In caso di emergenza deve essere reso disponibile 
l’elenco dei partecipanti all’evento. 
 
ART. 8: In caso di danni arrecati alla struttura e ai servizi di STRUQTURE, si ritiene responsabile la 
Società organizzatrice dell’evento. 

 


