
ORARI DI APERTURA
13 e 14 novembre ore 09.30 - 18.00

15 novembre ore 09.30 - 17.00

SEDE ESPOSITIVA
Padiglioni 18 - 15 / BolognaFiere

Ingresso Nord - Rotonda Dante Cané

Questo Biglietto Invito è valido esclusivamente 
per le seguenti categorie: Ingrosso, Forniture Ufficio, 

Grande Distribuzione, Dettaglio e E-commerce.B
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Bologna • Italy

24a edizione
Fiera internazionale B2B del settore Cartoleria, 

Ufficio, Bts, Creatività, Festa, Giocattolo e Regalo

www.bigbuyer.info

I migliori 
Brand Internazionali

e l’Eccellenza 
del Made in Italy

Informativa per le riprese video e fotografie - Informato e reso edotto, 
nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016, della possibilità in 
capo all’Organizzatore di effettuare riprese video e fotografie nel corso 
della manifestazione fieristica, autorizzo Epieffe Srl a pubblicare sul 
proprio sito, sui social network e/o sul materiale documentale relativo 
alla manifestazione fieristica, senza avere nulla a pretendere in termini 
di compenso o diritti, video e/o foto contenenti le mie immagini e la mia 
voce, realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività e le 
proposte connesse alla manifestazione stessa. Dichiaro che l’eventuale 
revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni 
future e non implica alcun obbligo in capo all’organizzatore per le 
immagini già pubblicate.

Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 
679/2016 (GDPR) - I dati personali vengono raccolti da Epieffe Srl (P.Iva 
09888510964). 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, improntandosi ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità 
di interessi e trasparenza, nonché alla tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti, per i fini, con le modalità e per i termini di seguito meglio 
indicati. I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità 
strettamente connesse, strumentali e necessarie all’adempimento delle 
obbligazioni inerenti ai rapporti con la nostra Società. I dati non saranno 
oggetto di profilazione né oggetto di processi decisionali automatizzati. Il 
consenso al conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di 
dare esecuzione al contratto in essere ovvero delle prestazioni richieste ed 
adempiere agli obblighi da esso derivanti, tra cui gli adempimenti di legge. Il 
mancato conferimento del consenso potrebbe comportare l’impossibilità da 
parte nostra di adempiere agli  obblighi contrattuali ovvero alle prestazioni 
richieste.  L’interessato può esercitare i diritti di cui agli art. 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 Regolamento Europeo 679/2016. 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del 
trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016:  presta il 
suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella 
suddetta informativa.

1. DATI VISITATORE

Cognome

Nome

Carica in Azienda

E-mail

2. INDIRIZZO AZIENDA

Azienda

Via N.

Loc.

Cod. Postale

Città

Prov.

Nazione

Tel.

P. IVA

EPIEFFE Srl  Via Pordenone, 13 20132 - Milano
Tel. +39 02 2158021 - E-mail: epieffe@epieffe.com

q	 Ingrosso     q Forniture Ufficio     q GDO     q  Dettaglio     q  Altro: ..............................................................

 3. CATEGORIA DI APPARTENENZA

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO  
Il presente Biglietto Invito dovrà essere 
consegnato alla Reception della Mostra 
per ottenere la Tessera di Ingresso 
gratuita. L’accesso alla manifestazione 
è riservato esclusivamente a: Grande 
Distribuzione, Ingrosso, Forniture Ufficio, 
Dettaglio e E-commerce.

Visita il sito:
www.bigbuyer.info

GRANDI 
SCONTI 

• HOTEL
• TRENI FRECCE E ITALO
• VOLI AIR FRANCE/KLM

A BIG BUYER CON

Firma: ..................................................................................................

Biglietto Invito offerto da (Timbro Espositore):


