Roma, 26 marzo 2017

Caro Artista,
come forse saprai, con delibera del 22 marzo 2017, l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato (AGCM) ha chiuso il procedimento istruttorio avviato,
nell’aprile 2016, nei confronti del Nuovo IMAIE, rendendo obbligatori gli impegni
presentati dall’Istituto e senza l’accertamento di alcuna infrazione (cfr. la pagina
del sito dell’Istituto http://www.nuovoimaie.it/regole/ottemperanza-impegniantitrust/).
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Uno di questi impegni riguarda la disponibilità dell’Istituto a sottoscrivere un
accordo, con qualunque collecting accreditata ne faccia richiesta, avente a
oggetto l’accesso alla propria Banca Dati, contenente il repertorio delle opere e i
dati personali degli artisti, interpreti esecutori (AIE). A oggi, tale richiesta è
pervenuta soltanto dalla Cooperativa Artisti 7607.
Come previsto negli impegni, Nuovo IMAIE ha, quindi, richiesto al Garante per la
protezione dei dati personali (Garante privacy) quali metodologie adottare in
relazione al trasferimento dei dati personali degli AIE, presenti nella propria Banca
dati.
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Dal momento che il Garante non ha risposto nei termini indicati, Nuovo IMAIE ha –
sempre in virtù degli impegni assunti – proceduto a inviare a ciascun artista una
richiesta di autorizzazione all’accesso e utilizzo dei propri dati personali da parte
di Artisti 7607.

–
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Successivamente all’invio di tale richiesta di autorizzazione, il Garante privacy ha,
tuttavia, emesso il provvedimento allegato, con cui ha disposto che Nuovo IMAIE
comunichi ad Artisti 7607 i dati indicati nel provvedimento (tra cui il numero di
telefono/fax/cellulare e l’indirizzo mail), anche in mancanza del consenso degli
interessati, ovvero anche rispetto ai dati personali degli AIE che hanno
espressamente negato il consenso. Una condotta di Nuovo IMAIE difforme da
quanto sopra disposto, potrebbe esporre l’Istituto a eventuali contestazioni.
Il Garante privacy ha anche stabilito che, alla prima occasione utile di contatto,
Artisti 7607 debba informare l’AIE, tra l’altro, del fatto che:
- i dati sono stati acquisiti dalla banca dati di Nuovo IMAIE sulla base di
quanto stabilito dall’AGCM e dal Garante privacy;
- l’artista può, comunque, opporsi al trattamento dei propri dati.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito a quanto sopra, Ti
invio i miei migliori saluti.

Il Presidente
Andrea Miccichè

