
Firma per accedere alla fiera MIAC e per accettazione dell’informativa privacy

E’ anche possibile accedere al MIAC registrandosi in loco il giorno della vostra visita consegnando il 
presente modulo compilato in ogni sua parte. Ingresso gratuito riservato agli operatori del settore.

Preregistrazione online
Con la preregistrazione online vi garantite l’accesso al MIAC per visitare la 
manifestazione, senza dover fare lunghe code alla reception. L’ingresso è 
gratuito ed è riservato agli operatori del settore dell’industria cartaria.

Visita miac.info/preregistrazione oppure inquadra il codice QR.

Registrazione in loco

Compilare, in STAMPATELLO, il presente Biglietto Invito da consegnare alla «Reception non-preregistrati»  
per ottenere la Tessera di Ingresso gratuita (oppure allegare un proprio Biglietto da Visita).

1. DATI VISITATORE

NOME Visitatore

COGNOME Visitatore

CARICA IN AZIENDA Visitatore

EMAIL Visitatore

2. DATI AZIENDA

NOME AZIENDA

VIA/VIALE/PIAZZA

CAP

NAZIONE

N.

CITTA’ PROVINCIA

3. SETTORE DI ATTIVITA’ DELL’AZIENDA

PRODUZIONE CARTA

PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE CARTA TISSUE

TRASFORMATORE CARTA TISSUE

COSTRUTTORE MACCHINARI/IMPIANTI

FORNITORE CARTIERA

AGENTE/DISTRIBUTORE

ALTRO. PREGO SPECIFICARE:

INFORMATIVA PRIVACY: Edipap Srl (P.IVA 09057310964) con sede in Via Pordenone 13 a Milano, 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 sono trattati in conformità all'anzidetta normativa con le modalità e per i termini di seguito indicati. I dati non sono oggetto di profilazione né
oggetto di processi decisionali automatizzati. Il consenso al conferimento dei Suoi dati personali è necessario per accedere all’evento MIAC, per ricevere le
informazioni ad esso collegate (anche di marketing e promozionali, durante e successive all’evento) e per adempiere agli adempimenti di legge. Il mancato
conferimento, da parte sua, del consenso comporta l'impossibilità da parte nostra di adempiere alle prestazioni richieste. Il Visitatore viene informato che
Edipap, per il tramite di professionisti incaricati, procede ad acquisire immagini fotografiche e/o videoriprese per documentare l’evento MIAC sul proprio sito
internet, sui propri prodotti editoriali e su altri supporti cartacei e digitali. Lei può esercitare i diritti di cui agli art. 12 e seguenti del GDPR. Nel richiedere la
manifestazione espressa del suo consenso al trattamento (che comunque considereremo conferito oralmente in caso di mancata restituzione della presente
sottoscritta), La consideriamo, sin d'ora, informato sui trattamenti da noi effettuati, ai sensi e per gli effetti del GDPR.
Il/La sottoscritto/a 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 e accetta di osservare tutte le norme di accesso al Quartiere Fieristico in occasione della fiera MIAC.

www.miac.info

https://www.miac.info/preregistrazione



