DOMANDA DI ADESIONE PER L'ANNO 2021
Il sottoscritto ................................................................... nato/a a ......................................………………………............
Prov .............. il .........................domiciliato/a in via.............................................................. CAP ............................ città
.................................................. Prov .................... tel ............/.................................. nella qualità di
….. TITOLARE

….. LEGALE RAPPRESENTANTE

della Ditta individuale/Società denominata ............................................................................……………………............
con sede in via .......................................................................... n° .................. CAP ......................……………...............
città ....................................................................................... Prov .......……….. tel ……......./................................…….
Partita IVA ...................................................................Codice Fiscale……………………………………........................
SEDE LEGALE
via ............................................………..................n° ........ CAP .............. città ............................................................
Prov ....... tel ............./.........................……………....
UNITA' LOCALE O SEDE DELL'ATTIVITA'
via ............................................………..................n° ........ CAP .............. città ............................................................
Prov ....... tel ............./.........................……………....
EVENTUALE ALTRO INDIRIZZO DOVE SPEDIRE LA CORRISPONDENZA POSTALE
via ............................................………..................n° ........ CAP .............. città ................................................ Prov .......
ACCETTA
1. di aderire all'ALI ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA, con sede
in Roma, Piazza G.G. Belli 2 – 00153 Roma, assumendo diritti ed obblighi conseguenti, versando la quota associativa
e rispettando le fasce di contribuzione contenute nell'allegato.

Il versamento della quota associativa deve essere effettuato tramite bonifico bancario da inoltrare a Banca Sella, piazza
Poli 38/41, 00187 Roma, codice IBAN: IT17W0326803200000848388660, su c/c intestato ad: ALI- Associazione
Librai Italiani indirizzo sopracitato, copia dell'ordine di bonifico andrà trasmesso via email ai riferimenti di cui sopra.
Vi preghiamo di volere indicare qui sotto le coordinate bancarie della libreria (codice IBAN completo) e la banca
d'appoggio con il relativo indirizzo, necessari per la restituzione della quota associativa nel caso in cui la domanda
di adesione fosse respinta.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Piazza G.G. Belli 2 – 00153 Roma - Tel. 06.85301970 - e-mail: segreteria@libraitaliani.it - web: www.libraitaliani.it
C.F. 80103470581 P.Iva 06998881004

DICHIARA
1. di aver ricevuto in copia, di conoscere e accettare senza riserve lo Statuto dell' ALI ASSOCIAZIONE LIBRAI
ITALIANI CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA;
2. di essere a conoscenza che l'ALI ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER
L'ITALIA aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei ServiziCONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA e la rappresenta su tutto il territorio provinciale in via esclusiva e
diretta;
3. di corrispondere alle scadenze richieste la quota associativa annuale determinata dagli Organi Statutari dell'Ali
ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA e di versare detta quota
associativa rispettando le fasce di contribuzione;
4. di essere a conoscenza che l'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal
socio, via email a segreteria@libraitaliani.it o tramite pec all’indirizzo ali.libraitaliani@pec.it, formale atto di dimissioni
almeno tre mesi prima della scadenza che è fissata per statuto al 31 gennaio di ogni anno;
La domanda di adesione deve essere compilata in ogni sua parte utilizzando esclusivamente la presente scheda e inviata
via email all'indirizzo segreteria@libraitaliani.it o tramite pec all’indirizzo ali.libraitaliani@pec.it; una copia andrà
conservata in libreria.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.
Trattamento dei dati personali. Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa in ordine a quanto previsto
dal D.Lgs. 196/2003 circa le modalità e i contenuti del trattamento dei dati personali
alla presente scheda sono allegati:
documento di riconoscimento del sottoscrittore (copia fronte-retro)
modulo privacy sottoscritto.
DELEGA
a rappresentarlo, fino a revoca, nelle attività sociali, ivi compresi l'elettorato attivo e passivo, il signor
............................................................................................................................. domiciliato presso la libreria medesima.
Luogo e data

timbro e firma

MODELLI RID – DOMICILIAZIONE BANCARIA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
Autorizzazione al rinnovo quota al 31 gennaio di ciascun anno
Codice IBAN
Banca

Agenzia o Filiale

Titolare del conto

Codice Fiscale / Partita IVA

Sottoscrittore RID – Nome e Cognome

Firma del Rappresentante/Titolare del conto

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DELLA LIBRERIA

Pregasi completare la presente scheda associativa inserendo i dati di seguito richiesti:
a)  fino a 100

1) Mq della libreria:

b)  da 100 a 200 c)  da 200 a 300

d)  da 300 a 500 e)  da 500 a 800 f)  oltre 800
2) Numero di addetti impiegati:

a)  fino a 2

b)  da 3 a 5

c)  da 6 a 8

d)  oltre 8

3) Contatti, organi info e social della libreria:
a) indirizzo e-mail .……………………………………………………………………………………….
b) indirizzo pec …………………………………………………………………………………..……….
c) Sito internet ……………………………………………………………………………………………
d)

Facebook ……………………………………………………………………………………………..

e)

Twitter ………………………………………………………………………………………………..

f)

Instagram ……………………………………………………………………………………………..

4) Fatturato globale annuo:





a) fino a € 500.000,00
b) tra € 500.001,00 e 1.250.000,00
c) tra € 1.250.000,01 e 2.000.000,00
d) oltre € 2.000.001,00

5) Tipologia di prodotto editoriale venduto e le relative percentuali stimate sul totale venduto annuo:
a) varia

……… % sul fatturato globale (di cui …..% catalogo e ……% novità)

b) scolastica/parascolastica

………... % sul totale venduto annuo

c) universitaria

………... % sul totale venduto annuo

d) usato

………... % sul totale venduto annuo

e) non book

………... % sul totale venduto annuo

f) specializzazione

………… % sul totale venduto annuo

g) vendite on line

………… % sul totale venduto annuo

h) altro

………………………………………………………………………………..

…………………………………………… % sul totale venduto annuo
N.B. La percentuale complessiva delle voci suddette non può superare il 100%

6) Forma organizzativa

a) libreria autonoma
b) libreria in franchising
c) libreria di catena
7) Fornitori
a) distributori ………... % degli acquisti
b) grossisti ………... % degli acquisti
c) editori ………... % degli acquisti
d) altri fornitori ………... % degli acquisti
8) Caratteristiche dei locali e ubicazione
a) Negozio in affitto
b) Negozio di proprietà
a) area centro storico b) area urbana comm.le
c) area periferica d) area all’interno dei centri commerciali
9) Altre attività
a) presentazione di libri
b) partecipazione a fiere
c) partecipazione ad altri eventi

Assenso per l’inserimento dei propri dati (limitati esclusivamente al nome libreria, nominativo del responsabile ALI,
indirizzo, telefono e e-mail) nell’elenco delle librerie associate presente nel sito dell’ALI www.libraitaliani.it, nel
rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30/06/03 n. 196 in materia di protezione dei dati personali e
d’azienda.

 CONSENTO L’INSERIMENTO DEI DATI DELLA MIA LIBRERIA ALL’INTERNO DEL
SITO INTERNET DELL’ALI

 NON CONSENTO L’INSERIMENTO DEI DATI DELLA MIA LIBRERIA ALL’INTERNO DEL
SITO INTERNET DELL’ALI

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 - D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Ali – Associazione librai italiani – Confcommercio-Imprese per l’Italia, con sede in Roma, Piazza G.G. Belli 2, codice fiscale
80103470581, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 196/2003, quale “titolare” del trattamento dei dati personali è tenuta a fornire
alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali e/o sensibili.
Fonte dei dati e finalità del trattamento. I dati personali e gli eventuali dati sensibili in nostro possesso, sono raccolti direttamente
dagli INTERESSATI e/o dai loro collaboratori, dai fornitori, da enti pubblici e privati e da altri soggetti terzi. I dati da Voi forniti,
sono trattati da Ali – Associazione librai italiani – Confcommercio-Imprese per l’Italia unicamente per la finalità di svolgimento
dell’attività associativa, nonché per le attività connesse e/o strumentali; per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo; per finalità gestionali, statistiche, commerciali, operative, di marketing e promozionali, di indagini di mercato.
Le principali finalità della raccolta dei dati sono relative:
• alla rilevazione del grado di rappresentatività dell’associazione;
• alla riscossione dei contributi associativi;
• alla formazione dell’indirizzario dell’associazione per l’invio delle comunicazioni agli associati, del periodico informativo
e di altro materiale su iniziative/campagne specifiche;
• alla convocazione degli organi associativi.
Qualora nell’esercizio dell’attività propria occorresse fare riferimento a dati personali di soggetti terzi (ad es. familiari del cliente),
si rende noto che codesti dati saranno trattati esclusivamente per finalità di cui sopra legate alla tutela degli INTERESSATI.
I dati sono indispensabili per instaurare il rapporto associativo. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il socio
comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.
Modalità di trattamento dei dati. Il trattamento dei dati personali avverrà con garanzia di riservatezza e potrà essere effettuato
con strumenti manuali oppure per mezzo di strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi. Qualora siano trattati dati sensibili, le garanzie di riservatezza applicate da Ali – Associazione librai italiani
– Confcommercio-Imprese per l’Italia sono improntate alla massima cautela. Originali oppure copie di documentazione contenenti
dati personali dell’INTERESSATO possono essere consegnati al coniuge o a soggetti conviventi, a parenti ed affini e/o dipendenti
e/o collaboratori dell’interessato.
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati. Vi informiamo che i dati personali e/o sensibili forniti o acquisiti nel
corso del rapporto associativo potranno essere comunicati a soggetti interni all’Associazione stessa, quali collaboratori, altri
professionisti o incaricati dalla medesima, federazioni nazionali di categoria ed enti collegati, sempre ed esclusivamente nel rispetto
ed entro i limiti dell’incarico conferito dal socio e per lo svolgimento delle finalità associative di assistenza e rappresentanza
contenute nello Statuto dell’Associazione, sia a soggetti esterni che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla
nostra attività, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell’operatività della Società.
I dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati, altresì, a società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti,
società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, per finalità inerenti ai soli fini
della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al rapporto associativo.
Con specifico riferimento ai dati sensibili, questi potranno essere trattati anche senza il consenso espresso dell’INTERESSATO nei
casi di cui all’articolo 26 del D. Lgs 196/2003.
I Vostri dati non saranno comunque oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato. In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento (Ali –
Associazione librai italiani – Confcommercio-Imprese per l’Italia), ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs 196/2003. In particolare, il
socio ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati, nonché, di farli aggiornare, rettificare, integrare,
cancellare ed opporsi al loro trattamento rivolgendo una richiesta a Ali – Associazione librai italiani – Confcommercio-Imprese per
l’Italia.
Conseguenza di un mancato o parziale conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è per Voi obbligatorio. Pertanto si informa
che il mancato conferimento o il conferimento anche solo parziale dei dati può comportare l’oggettiva impossibilità per Ali –
Associazione librai italiani – Confcommercio-Imprese per l’Italia di rispettare obblighi di legge e/o di contratto, connessi allo
svolgimento del rapporto.
Durata del trattamento. I dati forniti saranno trattati per la durata corrispondente all’esaurimento dell’incarico conferito dal socio,
ed in caso, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme civilistiche e fiscali. I documenti e gli incartamenti relativi ai dati stessi
resteranno archiviati in locali della società, inaccessibili ad estranei, per la durata di 10 anni dopo l’esaurimento dell’incarico. La
presente informativa è valida anche per rapporti associativi nati prima del 1 gennaio 2004.
Il Presidente (Paolo Ambrosini)

Il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente l’informativa sulla protezione dei dati personali rilasciata da Ali – Associazione
librai italiani – Confcommercio-Imprese per l’Italia ed autorizza quest’ultima al trattamento dei propri dati personali per le finalità
e con le modalità contenute nel presente documento, prestandone il proprio consenso.
____________, _______________

L’interessato per presa visione e accettazione: (timbro e firma)

FASCE DI CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2021
(Il fatturato di riferimento è quello dell'anno precedente)
E QUOTE ASSOCIATIVE CORRISPONDENTI
1° FASCIA - (fatturato fino a € 500.000,00)

€ 190,00

2° FASCIA - (fatturato da € 500.001 a € 1.250.000,00)

€ 570,00

3° FASCIA - (fatturato da € 1.250.001,00 a € 2.000.000,00)

€ 950,00

4° FASCIA - (fatturato oltre € 2.000.001,00)

€ 1.520,00

5° FASCIA - (operatori di cui all’art. 6 lett. d
dello Statuto dell’ALI)

€ 2.280,00

N.B. Per fatturato della libreria si intende il fatturato complessivo delle varie tipologie merceologiche
dell’esercizio che deve corrispondere alla fascia di contribuzione dichiarata. Prima di accettare la
domanda di iscrizione, la medesima viene verificata per stabilire la congruenza del fatturato dichiarato
dal nuovo Socio con i dati relativi alla libreria.
Il versamento della quota associativa deve essere effettuato tramite bonifico bancario da inoltrare a
Banca Sella, piazza Poli 38/41, 00187 Roma, codice IBAN: IT17W0326803200000848388660, su c/c
intestato ALI- Associazione Librai Italiani.

QUOTA APPLICATA PER L’ANNO 2021
PER LE LIBRERIE MAI ISCRITTE ALL’ALI
€ 50,00

