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MODULO DI ISCRIZIONE 
	  

DATI ANAGRAFICI 

Denominazione sociale …………………………………………………………………………………………….………………………………....……….. 

Marchio editoriale (se diverso dalla denominazione sociale) …..…………………………….……….……………………………………………  

Sede legale ……………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………… 

CAP ………………………………….. Località ………………………………………………….………………………………………… Prov. ……………… 

partita iva …………………………………………..……… codice fiscale ………………………………………………..…………………………….…… 

Sede operativa (se diversa da quella legale) ………………………………………………………………………………………....…………………… 

CAP ………………………………….. Località ………………………………………………….………………………………………… Prov. ……………… 

telefono …………………………………………..…... cell. …………….…………………………….……………. fax …………….……………………...… 

e-mail ……………………..………………………………………………………… pec ……………………………….…………………….……………………….. 

sito internet ………………………………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………….…. 

legale rappresentante …………………………………….………………………………………………………………………………………….…………… 

nato/a il …………………………. a …………………………….………………… codice fiscale ….…...……………………………………….…..…… 

cell. …………….…………………………………………………..…. e-mail …………………………….…………………………………………………………… 

 

Referente della casa editrice che parteciperà alle riunioni dell’Associazione: 

nome ……………………………………………………………….. ruolo nella casa editrice ………………………………………………….………. 

cell. ………………………………………………………..……..…. e-mail ……………………………………….…………………………………………………. 

 

Avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione, SI RICHIEDE  
☐ di essere iscritti all’Associazione Editori Veneti in qualità di socio ordinario. 
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SI DICHIARA CHE LA CASA EDITRICE 

☐ è iscritta presso il registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

Agricoltura di ……….…………………………….……..…..……, n. iscrizione …………………………………………………………… 
numero REA …………………….….........., data completa di costituzione della società ……………...…….……..; 

☐ possiede il codice Ateco n. ………………………………… ovvero ☐ è registrata all’Agenzia delle Entrate 
come “produttrice di libri” 

☐ ha un progetto editoriale e/o possiede un catalogo strutturato di titoli con registrazione ISBN;  

☐ è una micro-piccola-media impresa editoriale; 

☐ provvederà al pagamento della quota associativa di euro 100,00 (cento/00) per l’anno 2021 

sul conto corrente IT75V0617536285000000367280 - BIC CRGEITGG intestato ad “Associa-
zione Editori Veneti” presso Banca Carige 

☐ ha compilato e allega alla presente richiesta la scheda relativa alla produzione libraria (Allegato A) 

 

Si allega per sito internet dell’Associazione: 

– breve descrizione della casa editrice  (max 500 battute spazi inclusi)  

…………………………………………………………….………………………….…………………….…………………….…………………….………………………. 

…………………………………………………………….………………………….…………………….…………………….…………………….………………………. 

…………………………………………………………….………………………….…………………….…………………….…………………….………………………. 

…………………………………………………………….………………………….…………………….…………………….…………………….………………………. 

– logo della casa editrice 

 

 

 

Luogo …………………………………………….………..  Data ………………………………………………… 

 
 

Firma ………………………………………………………………………….  
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Acquisizione	   del	   consenso	   dell’interessato	   per	   il	   trattamento	   dei	   dati	   personali.	   I	   dati	   acquisiti	   saranno	  uti-‐
lizzati	   esclusivamente	   per	   la	   creazione	   di	   un	   Archivio	   degli	   Editori	   Veneti,	   per	   la	   gestione	   e	   le	   attività	  
dell’Associazione	  e	  gli	  scopi	  ad	  essa	  legati.	  Il	  trattamento	  dei	  dati	  sarà	  improntato	  ai	  principi	  di	  correttezza,	  liceità	  
e	  trasparenza,	  tutelando	  la	  Vostra	  riservatezza	  e	  i	  Vostri	  diritti,	  ai	  sensi	  del	  D.L.	  196/2003	  e	  del	  Regolamento	  UE	  
2016/679.	  Il	  titolare	  del	  trattamento	  dei	  dati	  personali	  è	  l’Associazione	  Editori	  Veneti.	  Il	  responsabile	  del	  tratta-‐
mento	  è	  il	  Presidente	  in	  carica	  dell’Associazione.	  L’interessato	  potrà	  in	  qualsiasi	  momento	  chiedere	  al	  responsa-‐
bile	  del	  trattamento	  la	  correzione	  e	  l’integrazione	  dei	  propri	  dati	  o	  la	  cancellazione.	  Il	  sottoscritto	  offre	  il	  suo	  con-‐
senso	  al	  trattamento	  e	  alla	  comunicazione	  dei	  dati	  personali.	  	  

	  

Firma	  ………………………………………………………………………….	  

	  

	  

	  

Si	  acconsente	  all’inserimento	  dei	  propri	  dati	  personali	  nel	  database	  dell’Associazione	  ai	  fini	  dell’invio	  di	  comuni-‐
cazioni	  inerenti	  l’attività	  associativa	  quali,	  ad	  esempio,	  newsletter,	  messaggistica	  istantanea	  ecc.	  I	   dati	   acquisiti	  
saranno	  trattati	  ai	  sensi	  del	  D.L.	  196/2003	  e	  del	  Regolamento	  UE	  2016/679.	  	  

	  

Firma	  ………………………………………………………………………….	  
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ALLEGATO A 
PRODUZIONE LIBRARIA 

 
 
 
Marchio editoriale ………………………………………………..…..…………………………….……….……………………………………………………….  

 
 
 
A) DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE 
 
Nr. Titoli pubblicati al ……………….:   ……………… 

Nr. Titoli pubblicati nel 2018: ……………. ( + ………. eBook) 

Tipo di prodotto:  

☐ Libri 

☐ Riviste 

☐ eBook 

☐ altri prodotti digitali ………………………………….…. 

 

COLLANE EDITORIALI 

☐   Sì              ☐   No                 Indicare N°  …………. 

RIVISTE 

☐   Sì              ☐  No                  Indicare N°  …………. 

PRODUZIONE PUBBLICAZIONII PER BAMBINI / RAGAZZI 

☐   Sì              ☐  No                  

PRODUZIONE PUBBLICAZIONI IN LINGUA VENETA O SULLA LINGUA VENETA 

☐   Sì              ☐  No                  

PRODUZIONE PUBBLICAZIONI IN LINGUA STRANIERA O BILINGUI 

☐   Sì              ☐  No                  

DISTRIBUZIONE 

☐  LOCALE         ☐  REGIONALE         ☐   NAZIONALE         ☐  INTERNAZIONALE 
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B) SETTORI PRINCIPALI DELLA PRODUZIONE LIBRARIA 
 

☐ ARCHEOLOGIA 

☐ ARCHITETTURA, URBANISTICA E ARREDAMENTO 

☐ ARTE: PITTURA, SCULTURA GRAFICA, FOTOGRAFIA 

☐ BIBLIOGRAFIA, BIBLIOTECONOMIA, MUSEOLOGIA   

☐ CRITICA LETTERARIA, FILOLOGIA 

☐ DIZIONARI ED ENCICLOPEDIE 

☐ ECOLOGIA, AMBIENTE, SCIENZE DEL TERRITORIO 

☐ GASTRONOMIA 

☐ GEOGRAFIA, TURISMO, GUIDE 

☐ LETTERATURA: NARRATIVA, POESIA 

☐ RELIGIONI, TEOLOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA 

☐ SAGGISTICA VARIA 

☐ SCIENZE APPLICATE: INFORMATICA, TECNOLOGIE, MEDICINA, INGEGNERIA, AGRICOLTURA 

☐ SCIENZE ECONOMICHE: ECONOMIA, FINANZA, COMMERCIO  

☐ SCIENZE GIURIDICHE: DIRITTO, AMMINISTRAZIONE 

☐ SCIENZE PURE: BIOLOGIA, ASTRONOMIA, CHIMICA, FISICA, BOTANICA 

☐ SCIENZE SOCIALI E POLITICHE: EDUCAZIONE, ASSISTENZA SOCIALE, COOPERAZIONE 

☐ SPETTACOLO: CINEMA, DANZA, MUSICA, TEATRO 

☐ SPORT, TEMPO LIBERO 

☐ STORIA, STORIA LOCALE 

☐ TRADIZIONI, FOLKLORE, USI E COSTUMI POPOLARI  

☐ ALTRO (specificare)  ……………………………………………………………………………………… 

 
 
Luogo …………………………………………….………..  Data ………………………………………………… 

 
 

Firma …………………………………………………………………………. 	  
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