
WWW.MIAC.INFO

POLO FIERE DI LUCCA
VIA DELLA CHIESA XXXII 237
55100 LUCCA 

ORARI DI APERTURA
14/15 OTTOBRE: 9:00 - 18:00
16 OTTOBRE: 9:00 - 15.30

BIGLIETTO
INVITO

MACCHINE, IMPIANTI E ATTREZZATURE 

PER LA PRODUZIONE DELLA CARTA E DEL 

CARTONE E PER LA TRASFORMAZIONE 

DELLA CARTA TISSUE

INGRESSO GRATUITO E RISERVATO 
AGLI OPERATORI DEL SETTORE

14.15.16
OTTOBRE 2020
LUCCA - ITALY

DATI VISITATORE

INFORMATIVE

DATI AZIENDA

Settore di attività dell’azienda

❏ Produzione Carta

❏ Produzione Carta e Trasformazione Tissue 

❏ Trasformazione Tissue 

❏ Fornitore Cartiera

❏ Costruttore Macchinari/Attrezzature

❏ Rappresentante

❏ Altro. Prego specificare qui sotto:

Indica le date in cui sarai presente in fiera

❏ Pomeriggio 13:30 - 18:00

❏ Pomeriggio 13:30 - 18:00

❏ Mattino 9:00 - 13:30

❏ Mattino 9:00 - 13:30

❏ Mattino 9:00 - 15:30

Mercoledì 14

Giovedì 15

Venerdì 16

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Si prega di compilare, in modo chiaro e 
leggibile, il presente Biglietto invito che 

dovrà essere consegnato alla reception 

della fiera per ottenere la tessera di 

ingresso gratuita (è possibile allegare un 
proprio biglietto da visita).

Edipap Srl (P.IVA IT09057310964), con sede in Via Pordenone 13, Milano 

(Italia) in qualità di titolare del trattamento, La informa che in 

ottemperanza al Regolamento europeo 679/2016 (cd. GDPR) che 

disciplina e regolamenta la tutela dei dati personali e la loro libera 

circolazione, i Suoi dati personali saranno trattati in conformità 

all'anzidetta normativa con le modalità e per i termini di seguito indicati.

I dati non saranno oggetto di profilazione né oggetto di processi 

decisionali automatizzati. Il consenso al conferimento dei Suoi dati 

personali è necessario per accedere alla manifestazione, ricevere le 

informazioni ad essa collegate ed adempiere agli adempimenti di legge. 

Il mancato conferimento del consenso potrebbe comportare 

l'impossibilità da parte nostra di adempiere alle prestazioni richieste. 

Il visitatore viene inoltre informato che Edipap, per il tramite di 

professionisti incaricati, procederà ad acquisire immagini fotografiche 

e/o videoriprese per documentare l’evento sul proprio sito internet, sui 

propri prodotti editoriali e altri supporti informativi cartacei e digitali. 

Qualora non desideri essere fotografato e/o ripreso La preghiamo di 

comunicarlo all’operatore. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli 

artt. 12 e seguenti del GDPR. Nel richiederVi la manifestazione espressa 

del Vs. consenso al trattamento (che comunque considereremo 

conferito oralmente in caso di mancata restituzione della presente 

sottoscritta) vi considereremo, sin d'ora, informati sui trattamenti da noi 

effettuati, ai sensi e per gli effetti del GDPR. 

Il/La sottoscritto/a:

Cognome

Nome

Carica in Azienda

Email

Azienda

Via

N.

CAPLocalità

Città Provincia

Nazione

Telefono

Via Pordenone 13, 20132 Milano

tel: +39 02 21711614

email: info@edipap.com

internet: www.edipap.com Firma per accettazione Privacy e Normativa Covid
X

INGRESSI IN FIERA

Timbro Espositore

Preregistrazione online

Con la preregistrazione online vi garantite l’accesso al MIAC senza dover fare lunghe code 

alla “Reception preregistrati” e potete prenotare i giorni e gli orari di ingresso per visitare la 

manifestazione. L’ingresso al MIAC è gratuito.

visita:  miac.info/preregistrazione

Registrazione in loco

Rimane sempre possibile accedere al MIAC registrandosi direttamente in loco il giorno della 

vostra visita presso la “Reception non-preregistrati”. L’ingresso al MIAC è gratuito.

presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per i 

fini ivi indicati e come riportati in modo più esteso all’indirizzo web 

www.miac.info/privacy-policy 

accetta di osservare tutte le norme di accesso al Quartiere Fieristico; 

anche in osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione 

COVID-19 disposte dal Governo Italiano, dalla Regione Toscana e 

dagli Organizzatori del MIAC come indicato all’indirizzo web 

www.miac.info/informativa-covid

https://www.miac.info/preregistrazione/

