DOMANDA DI ADESIONE ANEST

Con il presente modulo il/la sottoscritto/a______________________________________________________________
in nome e per conto e/o in qualità di legale rappresentante della società
________________________________________________________________________________________________
chiede l’iscrizione all’Associazione ANEST
pertanto provvede a fornire le seguenti informazioni:
Dati anagrafici azienda
Codice Fiscale / Partita IVA__________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________CAP_________
Città____________________________________________________________________
Tel._____________________________________Fax_____________________________
E-mail

_______________________________________Sito Web_____________________________

Dati persona referente per ANEST
Nome_____________________________Cognome______________________________
Indirizzo___________________________________________________CAP__________
Città____________________________________________________________________
Tel._____________________________________Fax_____________________________
Cellulare______________________________Email__________________________________
Eventuali Delegati
Nome, Cognome, E-mail____________________________________________________
Nome, Cognome, E-mail____________________________________________________
Dettagli Azienda richiedente
1.

DIMENSIONE AZIENDALE - Barrare la casella appropriata
micro impresa (meno di 10 dipendenti)
piccola impresa (meno di 50 dipendenti)
media impresa (meno di 250 dipendenti)
grande impresa (oltre 250 dipendenti)
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2.

FATTURATO - Barrare la casella appropriata di fatturato relativo all’anno precedente all’iscrizione
da 0 a 5 mil di €
da 5 a 50 mil di €
superiore a 50 mil di €

3.

AMBITO PREVALENTE DI ATTIVITA’ E SEDI ESTERE

Descrizione dell’attività di business svolta inerente al solare termodinamico ed eventuali sedi estere:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Determinazione Quota Associativa 2018
€ 2.000,00 (Fatturato da € 0.00 a € 5 mil.)
SOCI ORDINARI
Imprese pubbliche e private

€ 4.000,00 (Fatturato da € 5 mil a € 50 mil)
€ 6.000,00 (Fatturato superiore a € 50 mil)

QUOTA DI ISCRIZIONE UNA TANTUM
La quota d’iscrizione una tantum è da versarsi solo il primo anno di ingresso nell’associazione e tiene conto del lavoro
svolto dall’Associazione dalla sua costituzione. L’importo è pari a € 500,00 per soci con fatturato inferiore a 50 mil.;
l’importo è pari a € 1000,00 per soci con fatturato superiore a 50 mil.

Se l’azienda è parte di una holding, la quota associativa si calcola sul fatturato consolidato della società capogruppo
dell’ultimo bilancio.

RIEPILOGO QUOTA ASSOCIATIVA:


Quota Associativa ___________________



Quota Una Tantum ___________________



Totale _____________________________

Statuto
La società, con la richiesta dell’adesione, conferma di conoscere lo Statuto di ANEST (approvato dall’Assemblea
straordinaria 16 dicembre 2013) e si impegna a riconoscerne il dettato.
ATTENZIONE: Si precisa che la sottoscrizione della presente scheda comporta l’acquisizione della qualità di “Socio
Ordinario” dell’Associazione ANEST. Per questo motivo, qualora in futuro il Socio decidesse di dimettersi
dall’Associazione, dovrà attenersi a quanto indicato nel vigente Statuto all’art. 5.7 “Il Socio che intende recedere
deve darne comunicazione scritta al Presidente ed è tenuto comunque al versamento della quota relativa all’anno in
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corso; le dimissioni, a valere per l’anno successivo, devono essere presentate entro il giugno di ogni anno”. Ricordiamo
che: la quota associativa deve essere versata solo dopo il ricevimento della conferma di approvazione della richiesta di
associazione che sarà inviata con apposita comunicazione da parte della Segreteria.

Modalità di Pagamento Quota Associativa
Accredito sul c/c bancario n. 05000/1000/00120814 intestato ad ANEST – Banca Prossima Filiale di Piazza Paolo
Ferrari 10, Milano
IBAN: IT 91 J 03359 01600 100000120814

BIC/SWIFT: BCITITMX

Causale: Quota Associativa ANEST “anno”

Informativa ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D. Lgs. n 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs n. 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni:
1.I dati da Lei forniti sono trattati per adempiere alle operazioni di gestione dei soci dell’Associazione e, previa Sua
manifestazione di consenso, per svolgere attività di informazione e offerte dirette di prodotti/servizi generati e/o
gestiti da ANEST;
2.In caso di mancato consenso per lo svolgimento di tali ultime attività, rimarrà comunque Socio di ANEST, con i
diritti/doveri comuni a tutti i Soci, come da Statuto dell’Associazione;
3.Il trattamento avverrà utilizzando strumenti manuali, informatici e telematici. I Suoi dati personali potranno
essere conosciuti da alcuni dipendenti dell’Associazione, nominati Responsabili o incaricati del trattamento dei
dati, nonché da società terze, nominate Responsabili del trattamento;
4.Il titolare del trattamento è: ANEST, Via Antonio da Recanate 1, 20124 Milano.
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003.
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO
Con riferimento all’informativa sopra riportata e in particolare alla possibilità per ANEST di trattare i miei dati
personali per fini di informazione, offerte dirette di prodotti/servizi generati e/o gestiti da ANEST
Presto il consenso
Nego il consenso

Data___________________ Timbro e Firma

INVIARE QUESTO MODULO all’indirizzo email: segreteria@anest-italia.it
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