
 

GHMS VENEZIA SPA. in c.p. 

Sede Legale: Via Orti, 1/A -37050 San Pietro di Morubio (VR) 

Sede Operativa: Giudecca, 810 – 30133 Venezia - Italy 

 Telefono: (39) 041 27 23 311 Fax: (39) 041 27 23 490 - C.F. e  P.Iva13041131007 

 

Data  _____/_____/_____ 

 

Attne: _______________________ 

 

Fax n°: ______________________ 

Da     _______________________ 

 

N° Fax______________________ 

 

N° Telefono _________________ 

             

 

PAGAMENTO SPESE PER CONTO TERZI 

 
Nome del Cliente_________________________________ Data Arrivo____/____/____  Data Partenza ____/____/____ 

 
GRADIREI GARANTIRE: 

� Camera  

� Camera e colazione          Altri servizi   ______________________________ 

� City Tax 

� F&B 

� Banchetti  

� Extra                                 

� Tutti i servizi  
Richieste speciali _________________________________________________________________________________________ 

 

Pagamento con carta di credito: 
 

�      �     �     �     �  

 
 
TITOLARE CARTA:________________________ IMPORTO:____________________ 
 

 

N°: _________________________________.      Scadenza: ____________ 
 
La suddetta persona/azienda si assume ogni responsabilità civile e penale per la non correttezza dei dati forniti nonché per le eventuali 
operazioni irregolari che GHMS Venezia spa,  senza sua colpa, dovesse porre in essere in esecuzione del servizio di addebito. 
 
IMPORTANTE: i moduli privi di firma non sono validi. Controlli che il numero della sua carta di credito sia corretto.   
 
Autorizzo MOLINO STUCKY HILTON VENICE HOTEL ad addebitare sulla presente carta di credito i servizi sopra indicati. 

 

Firma del Titolare______________________________________ 

 

Dati del titolare della Carta di Credito     Intestazione Fattura (Tutti i campi sono Obbligatori) 

 

Cognome:     __________________________________ _         Azienda:    _______________________________ 

                       

Nome:   ___________________________________    P. IVA :     _______________________________ 

 

Indirizzo:   ___________________________________   Indrizzo:    _______________________________ 

               

Città:     ___________________________________  Città:     _______________________________ 

                 

CAP:   ___________________________________                    CAP:           _______________________________ 

 

Nazione :    ___________________________________                           Nazione:    _______________________________

     

PREGO ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA DI CREDITO FRONTE E RETRO E DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR). 
Vi informiamo che il trattamento delle informazioni è finalizzato alla gestione del profilo del fornitore per gli obblighi contabili e legislativi. I tuoi dati saranno archiviati nei 

sistemi della struttura dopo la consegna del servizio. Fornire servizi legali per l'elaborazione è un servizio che fornisce beni o servizi. Il responsabile del trattamento dei dati è 

GHMS Venezia S.p.A. al quale è possibile scrivere (VCEHI_privacy@hilton.com) per l'esercizio dei propri diritti come previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. Il 

responsabile della protezione dei dati è Ecoconsult S.r.l. con sede legale in Milano, Via Goldoni, 1. 


