
Convegno Nazionale 
dell’Accademia di Storia della Farmacia

Trento, 7-8 giugno 2013

Scheda di adesione

desidera iscriversi al Convegno nazionale dell’Accademia italiana di storia della farmacia 
in programma a Trento dal 7 all’8 giugno 2013.

L’iscrizione al convegno è gratuita ed aperta a tutti gli interessati. 

Si prega di compilare una scheda di iscrizione per ciascun partecipante. Il modulo deve essere compilato in tutti i 
campi (se a mano, in STAMPATELLO MAIUSCOLO) e inviato a Rodolfo Taiani, presso la Fondazione Museo 
storico del Trentino, email: rtaiani@museostorico.it, fax: 0461.237418, posta ordinaria: via Torre d’Augusto, 35 - 
38122 TRENTO. Ogni iscritto riceverà il previsto materiale congressuale. Le schede non debitamente compilate non 
saranno prese in considerazione. Programma del convegno e scheda di adesione saranno disponibili anche sui seguenti 
siti: http://www.museostorico.it  e http://www.accademiaitalianastoriafarmacia.org. 

Per favorire la migliore organizzazione del convegno si prega di effettuare 
l’iscrizione entro il 3 giugno 2013.

Cognome

Nome

Azienda/Ente

Posizione

Indirizzo

CAP                         Comune                                                       Prov.

Telefono                                                Fax

e-mail

Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), s’informano i par-
tecipanti al Convegno AISF 2013 che il trattamento dei dati personali da essi forniti alla Fondazione Museo storico del Trentino, titolare 
del trattamento, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di organizzazione del Convegno e avverrà a cura delle persone 
incaricate, anche mediante l’utilizzo di procedure informatizzate. I dati raccolti non verranno comunicati a terzi e verranno conservati 
per il tempo necessario allo svolgimento dell’iniziativa. I campi relativi alla scheda sopra riportata devono essere compilati obbligato-
riamente per la corretta iscrizione al Convegno. I diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D. Lgs. n. 196/2003), in particolare, il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione possono essere esercitati rivolgendo le 
richieste alla Fondazione Museo storico del Trentino, all’indirizzo info@museostorico.it
Clausola di consenso
Il compilatore dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs n. 196/2003 ed esprime il consenso al tratta-
mento dei propri dati nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa

Data_______________________________________ Firma________________________________________

Il sottoscritto:

Per il pernottamento i partecipanti potranno prenotare 
presso gli alberghi convenzionati secondo il seguente prospetto

HOTEL Tariffa

Hotel America***
Via Torre Verde, 52 - 38122 Trento

Tel.: +39 0461-983010 - Fax: +39 0461-230603 

info@hotelamerica.it - www.hotelamerica.it

Camera singola: € 68,00
Camera doppia: € 104,00
Colazione a buffet compresa

Hotel Aquila d’Oro 
Via Belenzani, 76 - 38122 Trento

Tel +39 0461 986282

info@aquiladoro.it - www.aquiladoro.it

Camera singola Queen size: € 90,00
Camera doppia uso singolo: € 105,00
Camera doppia: € 145,00
Colazione compresa

Hotel Buonconsiglio****
Via Romagnosi, 14-16 - 38122 Trento

Tel +39 0461 272888 Fax: 0461 272889 

hotelhb@tin.it - www.hotelbuonconsiglio.com

Disponibilità di n. 10 camere singole 
+ n. 10 camere doppie 

Camera singola: € 78,00
Camera doppia uso singola: € 88,00
Camera doppia: € 98, 00
Colazione compresa
Opzione valida fino al 30/04/2013
Alla scadenza dell’opzione si accetteranno ancora 
prenotazioni in base alla disponibilità del momento.

Hotel Everest***
Corso Alpini 14 - 38121 TRENTO

Tel +39 0461 825300

F. +39 0461 824527

info@hoteleverest.it - www.hoteleverest.it

Camera singola: € 60,00

Camera doppia: € 80,00

Colazione compresa

Hotel Villa Fontana***
Via Felice e Gregorio Fontana 11 - 38122 TRENTO

Tel. +39 0461 829800

Fax +39 0461 829759

info@villafontana.it - www.villafontana.it

Camera singola: € 57,00

Camera doppia: € 85,00

Colazione compresa + garage

Hotel Accademia****
Via Colico, 4 - 38122 Trento

Tel: +39 (0)461 23 36 00 

Fax: +39 (0)461 23 01 74 

info@accademiahotel.it - www.hotelaccademia.eu

Camera singola: € 84,00

Camera doppia: € 128,00

Camera superior: € 135,00

Colazione compresa + garage

Grand Hotel Trento****
via Alfieri, 1 - 38122 Trento

Tel. +39 0461 271000 - Fax +39 0461 271001

reservation@grandhoteltrento.com

www.grandhoteltrento.com

Camera singola: € 99,00

Camera doppia: € 119,00

Colazione compresa

Poche stanze disponibili

Albermonaco***
Via Torre d’Augusto, 25 - 38122 Trento

tel: +39 0461 983060 - fax: +39 0461 983681

info@albermonaco.com - www.albermonaco.com

Camera singola: € 63,00

Camera doppia uso singola: € 73,00

Camera doppia: € 95,00

Colazione compresa
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Le Gallerie

Accademia Vicolo Colico, 4/6 ★ ★ ★ ★

 Tel. 0461 233600 | www.accademiahotel.it
Aquila d’Oro Via Rodolfo Belenzani, 76 ★ ★ ★ ★

Tel. 0461 986282 | www.aquiladoro.it
Buonconsiglio Via Romagnosi 14/16 ★ ★ ★ ★

Tel. 0461 272888 | www.hotelbuonconsiglio.com
Grand Hotel Trento Via Alfieri 1/3
Tel. 0461 271000 | www.grandhoteltrento.com ★ ★ ★ ★
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Albermonaco Via Torre d’Augusto 25 ★ ★ ★ s
Tel. 0461 983060 | www.albermonaco.com
America Via Torre Verde 50 ★ ★ ★
Tel. 0461 983010 | www.hotelamerica.it
Everest Corso Alpini 14 ★ ★ ★
Tel. 0461 825300 | www.hoteleverest.it
Villa Fontana Via F. e G. Fontana 11 ★ ★ ★
Tel. 0461 829800 | www.villafontana.it
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Cartina gentilmente concessa da APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
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