
 

 

SOCI EFFETTIVI 
QUOTE 2021 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
L'Impresa sottoscritta chiede di essere ammessa all'ANES in qualità di Socio effettivo 

impegnandosi a rispettare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento 
 che dichiara di conoscere ed approvare integralmente senza riserva alcuna 

 

 

Ragione sociale ___________________________________________________________ 
 

Legale Rappresentante _____________________________________________________ 
 

Capitale Sociale __________________ Partita IVA _______________________________ 
 

Sede legale ______________________________________________________________  * 
 

Sede amministrativa _______________________________________________________  * 
 

Telefono _________________________ Altro telefono ____________________________ 
 

Fax _____________________________ Sito internet _____________________________ 
 

E-mail pubblica____________________________________ Anno di fondazione ________ 
 

N. REA   ___________________ del ______________ Città ________________________ 
 

 

Data        Timbro e firma 
 

_________________      ________________________ 
 

*  Indicare con X l'indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni associative 

 
 

__________________________RICHIESTA QUOTA RIDOTTA ________________________ 

 

Se il fatturato della Società è inferiore a 300.000 euro/anno  
è possibile chiedere di pagare la quota associativa ridotta 

 

L’Impresa sottoscritta dichiara di aver sviluppato per l’anno _______ (anno precedente a quello di 
iscrizione) un valore della produzione inferiore a 300.000 euro e chiede di usufruire della quota 
associativa ridotta, pari a 840,00 euro, come da delibera dall’Assemblea Generale dei Soci del 22 marzo 

2015.  

A tale scopo  allega copia in carta libera del Bilancio dell’anno scorso 
   si impegna a trasmette copia del Bilancio appena disponibile 
 

           Data        Timbro e firma 
 

_________________      ________________________ 
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 
Questa scheda è parte integrante della domanda di ammissione. Le informazioni fornite sono finalizzate all'attività 

della Associazione. Le informazioni contrassegnate da ® sono riservate alla sola Associazione per lo svolgimento della 
attività statutaria ed utilizzate in modo aggregato. 

 

® Persona delegata a rappresentare l'Azienda presso ANES e a ricevere comunicazioni: 

 

® Cognome e nome_________________________________® tel. passante ______________ 
 
® Ambito di attività  Direzione Generale   Amministrazione/Contabilità/Gestione del Personale  

  Commerciale/Marketing  Abbonamenti/file/spedizioni  Redazione  Produzione/Settori tecnici 

 
® E-mail riservata alle comunicazioni da Anes ______________________________________ 

 

® Altro eventuale referente per ANES _____________________________________________ 

 

® E-mail del referente sopraindicato ______________________________________________ 

 

® Fatturato ultimo anno:  anno ______  Euro  ________________ 

 

® Numero totale dei dipendenti ______  

 

® di cui impiegati/operai______ di cui dirigenti ______ di cui giornalisti __________ 

 

® Contratto di lavoro applicato a impiegati/operai ___________________________________ 

 

® Adesioni ad altre Associazioni editoriali  _________________________________________ 

 

® Adesioni ad altre Associazioni imprenditoriali  _____________________________________ 
 

® Numero delle pubblicazioni diffuse con il canale delle edicole _____________ 
 

 

 

 

Le informazioni fornite in questa sezione della Domanda di ammissione disegnano il profilo delle Imprese associate e 
sono destinate alla pubblicazione dell'Annuario dei Soci e delle Testate. Tuttavia esse costituiscono anche un utile 

documento per il Consiglio Direttivo chiamato ad esprimersi sulla ammissione del candidato Socio. 

 
Principali Cariche Sociali (Carica - Nome Cognome) 
Indicare, a seconda della forma societaria, il Presidente, l'Amministratore delegato, l'Amministratore unico, i Consiglieri 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Organizzazione di vendita  
Indicare il Direttore Marketing o Commerciale, la Concessionaria o la rete propria di vendita o quanto altro si desidera 
comunicare sull'argomento 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Altri referenti 
Indicare il Direttore generale e/o i Direttori di settore editoriale, tecnico, ecc 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Segreteria di riferimento da indicare sull'Annuario per contatti esterni  

 

____________________________________________________ tel. passante________________ 

 
Profilo aziendale 
Descrivere i dati salienti dell'Impresa, le sue caratteristiche, il proprio ambito di attività, ed ugni altra cosa che si 
desidera comunicare in un documento destinato al pubblico. Si consiglia di prendere conoscenza di quanto già è 
pubblicato dagli altri Associati nell'Annuario Soci. 
Se la descrizione è ampia (comunque non più di 1.500 battute), si consiglia di redigerla su un foglio a parte da allegare 
alla domanda. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
Altre attività 
Indicare brevemente eventuali altre attività oltre a quelle strettamente legate alla pubblicazione di periodici: per es. 
pubblicazioni di libri, organizzazione di congressi, ecc. 
________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Data        Timbro e firma 

 

_________________      ________________________ 
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SI PREGA DI INVIARE ALLA SEGRETERIA ANES COPIA DELLE TESTATE (fotocopiare la pagina se non sufficiente). 
 

PERIODICI PUBBLICATI 
 
 

TITOLO_________________________________________________________________________/________________/_________/_____________________________ 
                        N. Registrazione Tribunale         data                                     città 
 
_______________________             ___________          _______________          _____________          _____________          _____________         ________________ 
Periodicità                                                                Fascicoli                          Tiratura media                        % Distribuzione                    % Distribuzione                   % Distribuzione                 % Distribuzione estero 
                                                                                 per anno                           per fascicolo                            postale Italia (1)                           edicola                               altri canali                       (posta o altri canali) 
 

(1) Indicare con una X la tariffa postale utilizzata: ο Tariffa agevolata              ο Tariffa agevolata/associazioni            ο Tariffa base            ο Tariffa regime libero           ο PostaTarget Magazine per editori    
  ο Doppia tariffa: in parte agevolata ed in parte PostaTarget Magazine              ο Posta Target standard               ο Altro vettore 
 

Descrizione (non superare 200 caratteri):________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
TITOLO _________________________________________________________________________/________________/_________/_____________________________ 
                        N. Registrazione Tribunale         data                                     città 
 
_______________________             ___________          _______________          _____________          _____________          _____________         ________________ 
Periodicità                                                                Fascicoli                          Tiratura media                        % Distribuzione                    % Distribuzione                   % Distribuzione                 % Distribuzione estero 
                                                                                 per anno                           per fascicolo                            postale Italia                              edicola 
 

(1) Indicare con una X la tariffa postale utilizzata: ο Tariffa agevolata              ο Tariffa agevolata/associazioni            ο Tariffa base            ο Tariffa regime libero           ο PostaTarget Magazine per editori    
  ο Doppia tariffa: in parte agevolata ed in parte PostaTarget Magazine              ο Posta Target standard               ο Altro vettore 
 

Descrizione (non superare 200 caratteri):________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
TITOLO _________________________________________________________________________/________________/_________/_____________________________ 
                        N. Registrazione Tribunale         data                                     città 
 
_______________________             ___________          _______________          _____________          _____________          _____________         ________________ 
Periodicità                                                                Fascicoli                          Tiratura media                        % Distribuzione                    % Distribuzione                   % Distribuzione                 % Distribuzione estero 
                                                                                 per anno                           per fascicolo                            postale Italia                              edicola 
 

(1) Indicare con una X la tariffa postale utilizzata: ο Tariffa agevolata              ο Tariffa agevolata/associazioni            ο Tariffa base            ο Tariffa regime libero           ο PostaTarget Magazine per editori    
  ο Doppia tariffa: in parte agevolata ed in parte PostaTarget Magazine              ο Posta Target standard               ο Altro vettore 
 

Descrizione (non superare 200 caratteri):________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 
 

Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 
 
 
ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore (di seguito, l’“Associazione”) è molto attenta alla privacy ed 
alla protezione dei Dati personali. Con la presente intendiamo, quindi, informarvi, in qualità di legali rappresentati e/o 
referenti delle società associate o potenziali associate (di seguito: Referenti), circa le modalità con le quali tratteremo i 
vostri Dati personali in conformità al Regolamento europeo sulla protezione dei Dati (GDPR). 
 

Quali Dati personali utilizzeremo? 
 
I vostri Dati personali (di seguito, collettivamente, i “Dati”) sono trattati ai fini della gestione dei rapporti contrattuali, 
per soddisfare un interesse legittimo e per assolvere a obblighi di legge. 
 
Più precisamente, potremo raccogliere: 

• identificativi personali, 
• dati di contatto (recapiti telefonici e di posta elettronica aziendali),  
• inquadramento professionale,  
• mansioni svolte.  

 
I dati sono raccolti dalla società presso cui o in favore di cui opera il Referente o direttamente dai Referenti.  
 
Per quali finalità useremo i vostri Dati e sulla base di quali presupposti legali? 
 
Useremo i vostri Dati, anche a mezzo di strumenti elettronici, per dare esecuzione a obblighi contrattuali, 
precontrattuali e legali: 

a) ai fini dell'adempimento dei compiti statutari e di quelli connessi all'iscrizione e alla gestione del rapporto 
associativo con la vostra società; 

b) per informarvi, anche attraverso newsletter, circa la vita associativa e i problemi del settore, nonché gli eventi 
organizzati dall’Associazione a favore dei propri associati; 

c) l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o regolamenti. 
 
In tale contesto il conferimento dei Dati è facoltativo, ma la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di 
adempiere a tutti gli obblighi contrattuali o di valutare la domanda di iscrizione all’Associazione. 
 
Inoltre, sulla base del nostro interesse legittimo, ai sensi dell’art. 6, par.1f, GDPR – ove i vostri nominativi siano stati 
indicati nell’apposita sezione della domanda di ammissione all’Associazione presentata dalla società di cui siete 
Referenti - potremo trattare i vostri dati personali per la pubblicazione nell'Annuario dei Soci e delle Testate e nel sito 
internet dell’Associazione del vostro nome, cognome e funzione aziendale. 
 
 
Sino a quando conserveremo i vostri Dati? 
 
Tratteremo i vostri Dati per il tempo strettamente necessario alla gestione del rapporto associativo con la società di cui 
siete Referenti e per il perseguimento di un nostro legittimo interesse. 
 
A chi comunicheremo i vostri Dati? 

Per gli adempimenti correlati alle finalità di trattamento sopra menzionate, i vostri Dati potranno essere comunicati a 
soggetti terzi, tra cui fornitori di servizi (es. fornitori di servizi di comunicazione elettronica), nonché ad altri soggetti 
esterni, ove vi sia un obbligo di legge o una facoltà in tal senso. I vostri dati, inoltre, possono essere comunicati alle 
organizzazioni di categoria nazionali ed internazionali e ad altri enti o associazioni senza scopo di lucro che perseguono 
fini congruenti con quelli di Anes nei limiti delle finalità e delle operazioni necessarie per il perseguimento degli scopi 
statutari. 

Un elenco completo di tali organizzazioni sarà reso disponibile attraverso l’invio di una richiesta scritta ai contatti di 
seguito indicati. 

Come sarà regolato il trasferimento dei vostri Dati verso Paesi extra UE? 
 
I vostri Dati potrebbero essere trasferiti al di fuori del territorio dell’Unione Europea, anche in Paesi ove il livello di 
protezione dei dati personali potrebbe essere inferiore rispetto a quello garantito dalla normativa europea. Tale 
trasferimento avverrà, in ogni caso, nel rispetto di adeguate garanzie per la tutela dei vostri Dati e, in particolare, delle 
clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE con la decisione n. 2010/87/CE e, per i dati trasferiti 
verso gli USA, della decisione di adeguatezza della Commissione UE del 12 luglio 2016 (c.d. Privacy Shield). 
 
Quali diritti potete esercitare? 
 
Avete il diritto di richiedere l’accesso ai Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e 
di opporvi al loro utilizzo da parte nostra, oltre al diritto di richiedere la consegna di alcuni di questi. 
 
 
 

 
 



Come contattare il Titolare del Trattamento? 
 
I vostri diritti potranno essere esercitati e qualsiasi vostra richiesta relativa ai Dati personali trattati dall’Associazione 
potrà essere formulata, contattando il titolare del trattamento ai recapiti di seguito indicati: 
 
 
ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore  
Via Crocefisso, 5 – 20122 - Milano 

Tel.: +39 02 8057777 
Email: cristina.ferrari@anes.it 
PEC: anesassociazione@pec.it 
 
 
Come contattare l’Autorità di controllo competente per la presentazione di eventuali reclami? 
 
Eventuali reclami potranno essere presentati alle Autorità di controllo competenti: 
 
Garante per la Protezione dei Dati Personali 
Piazza di Monte Citorio n. 121  
00186 Roma 
Italy 
Fax: (+39) 06.69677.3785 
Tel: (+39) 06.696771 
E-mail: garante@gpdp.it  
Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it   
 
Come potrete essere informati di eventuali modifiche alla presente Informativa sulla Privacy? 
 
Questa Informativa sulla Privacy potrebbe subire delle modifiche e degli aggiornamenti. Le eventuali modifiche 
garantiranno, in ogni caso, la piena tutela dei vostri diritti. Ove venissero apportate modifiche che possano limitare le 
garanzie a tutela dei vostri Dati o i vostri diritti rispetto alla versione attuale, prima che il trattamento dei vostri Dati 
abbia inizio secondo le nuove modalità, verrete prontamente informati attraverso i contatti fornitici e vi verrà garantito 
il diritto di modificare i vostri consensi e le vostre preferenze. 
 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 
 
legale rappresentante/titolare della casa editrice _______________________________________________________ 
 
con sede legale in _____________________________________ - Via ______________________________________ 
 
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy allegata alla presente domanda di ammissione. Dichiaro, 
inoltre, che la stessa informativa è stata fornita a tutti i soggetti cui fanno riferimento i dati personali indicati nella 
presente domanda di ammissione. 
 
 
Luogo ________________ Data _____________________________ Firma _________________________________ 
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