
SOLO PER UN INGRESSO
ONLY FOR ONE ENTRY

www.enada.it

Mostra Internazionale degli Apparecchi 
da Intrattenimento e da Gioco
International Amusement & Gaming Show

Organizzato da / Organized by: 

Rimini Fiera SpA. Italy 47921 Rimini Via Emilia,155 Fax +39 0541 744255 infovisitatori@riminifiera.it  

Area aziendale (max una scelta)   Department (only one entry): 
1.  Produzione                                               2.  Commerciale/Marketing                                        3.  Tecnico                  4.  Qualità                                                     5.  Acquisti
           Production                             Sales/Marketing                                             Technical                         Quality Control                  Purchasing 

Profilo Professionale (max una scelta)    Position Held (only one entry) 

A  Titolare       B  A.D./Direttore Generale      C  Direttore/Responsabile                D  Impiegato      E  Tecnico Specializzato       F  Consulente
  Owner                       C.E.O./Chief Executive              Head of Department/Supervisor           Employee            Skilled Worker                                Consultant

NOTIFICATION AS PER Art. 13 Leg. Decr. N° 196/2003 AND CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA Rimini Fiera S.p.A., controller 
for data processing, will process the personal data you supply electronically and/or manually for all the aims pertaining to the services indicated 
and, subject to your consent, to update you on initiatives and/or offers by our company. Release of the data is compulsory to enable the requested 
services to be provided, so in the event of failure to supply these data, the services indicated will not be provided.  As well as the controller responsible 
for the data, other individuals with access to the said personal data will be the staff working in the following company sectors: sales offices, technical 
offices, administrative offices and press office. The data can also be communicated and/or transferred to companies controlled by and/or connected 
with Rimini Fiera and its business activity, as well as data processing companies.Your can exercise all rights foreseen by Art. 7 of Legislative Decree 
196 of 30.06.2003 (updating, correction, conversion into anonymous form and integration of data or the blocking of any data processed unlawfully, 
opposition, requests for information as per paragraph 1 and as per letters a), b), c), d) and e) of paragraph 2), by contacting Rimini Fiera SpA, Via Emilia 
155, 47900 Rimini, or by sending an e-mail to the following address: privacy@riminifiera.it. Having read this notification, with your request for a ticket 
for admission, accompanied by this card, you give your specific consent to the processing of the personal data supplied, for the uses indicated above.

Presenta questo coupon debitamente compilato alle casse - Please complete this coupon and hand in at the ticket counters

Nome Name     Cognome Surname

E-mail

Nome Azienda Company Name

Indirizzo Street Address or P.O. Box number                  n. civ. CAP Zip Postal code

Città  City                Prov.  Nazione Country

                                               Cellulare Mobile Phone    Telefono Phone             Fax                                 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI Rimini Fiera S.p.A, titolare del trattamento, tratta i 
dati personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e, previo suo consenso, per 
aggiornarla su iniziative e/o offerte della nostra società. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’esecuzione dei  servizi richiesti, pertanto 
il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire i servizi indicati. I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali saranno oltre 
al titolare, il responsabile, gli incaricati addetti ai seguenti settori aziendali: uffici commerciali, uffici tecnici, uffici amministrativi ed ufficio stampa. 
Inoltre i dati potranno essere comunicati  e/o trasferiti a società controllate e/o collegate a Rimini Fiera  e alla  sua attività di business, nonché a 
società di elaborazione dati. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, ( aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, 
trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione,  richiesta delle informazioni di cui al 1°capoverso e di 
cui alle lettere a),b),c),d) e) 2° capoverso), rivolgendosi a Rimini Fiera  spa, Via Emilia 155 , 47900 Rimini –, oppure mandando un e-mail al seguente 
indirizzo privacy@riminifiera.it. Letta l’informativa, con la richiesta del documento d’ingresso, accompagnata dalla presente scheda, Lei esprime Suo 
specifico consenso al trattamento dei dati personali conferiti, per le finalità sopra esposte.

A quale settore espositivo sei principalmente interessato? (max una scelta) Which exhibition sector are you mainly interested in? (only one entry)                                  

1 Slot Machine  Slot Machines
2  VLT - I. Gaming  VLT - I. Gaming
3 Apparecchi di abilità e di intrattenimento
 Coin op skill and amusement games

4  Servizi   Services
5 Attrazioni e giostrine   Amusement rides
6  Bowling   Bowling 
7  Componentistica   
              Amusement and gaming components

   9 Sala giochi /Amusement arcade 
10  Parco tematico / parco giochi / fec
 Theme park/ amusement park/ fec 
11 Casa da gioco / casino / bingo 
 Gaming house./Casino/bingo hall 
12  Centro bowling / Bowling centre 
13  Ricevitoria / tabaccheria 
 Lottery/pools office/tobacconist 
14  Centro raccolta scommesse
 Betting shop
15  Agenzia ippica / Bookmaker 
16  Cinema / multisala
 Cinema 
17  Bar / Bar
18 Pub/birreria/ Pub
19 Ristorante / pizzeria
 Restaurant/ pizza parlour
20 Discoteca / locale da ballo
 Discotheque/ dance hall 
21 Stabilimento balneare
 Bathing establishment 
22 Circolo ricreativo
 Recreation club  

Massimo una scelta/Only one entry

E    HOTEL / STRUTTURA RICETTIVA
 HOTELS

3 Apparecchi di abilità e di intrattenimento
 Coin op skill and amusement games
4  New slot machines / vlt
 New slot machines / vlt
5 Attrazioni e giostrine
 Amusement rides
6  Sistemi di pagamento e sicurezza
 Payment and security systems 
7  Accessori / ricambi apparecchi di abilità 
 e di intrattenimento
 Accessories_spare parts 
8  Arredamenti sale giochi
 Hall furnishing/fittings  

D  PUBBLICO ESERCIZIO  
 PUBLIC SHOP-VENUE

F    SERVIZI E CONSULENZE
 SERVICES and CONSULTATION

23 Concessionario di rete
 Network licensee
24  Igaming/Igaming
25 Software/Software
26  Studio di progettazione
 Design studio

G    MEDIA SPECIALIZZATO
 SPECIALIST MEDIA

H    ASSOCIAZIONE / ISTITUZIONE 
 ASSOCIATION /INSTITUTION

B    PRODUTTORE / MANUFACTURER OF
C    DISTRIBUTORE / DISTRIBUTOR OF

Massimo una scelta/Only one entry

Massimo una scelta/Only one entry

Massimo una scelta/Only one entry

A         GESTORE / OWNER

1   Apparecchi di abilita’ 
 e di intrattenimento
 Coin op skill and 
 amusement games
2   Vending / Vending

Massimo una scelta/Only one entry
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PLAY now!

Italy - Expo Centre

EDITION
41

Orario/Hours: 10,00 - 18,00 / 10am - 6pm

Enada Roma
INGRESSO EST
Via A.G. Eiffel 
(traversa via Portuense)

Enada Roma, 
EAST ENTRANCE
Via A.G. Eiffel 
(side street of Via Portuense)

Attività principale dell’Azienda (max una scelta) Company Primary Business (only one entry)                                 

Ass. Naz. Sezioni Apparecchi  
per Pubbliche Attrazioni Ricreative

SAPAR

BIGLIETTO RIDOTTO  - REDUCED TICKET 2013

PAD/HALL STAND

AZIENDA/COMPANY NAME
offerto da / courtesy of:  

LEONARDO DI BUTTINI
SONIA

Pad. 5 193


