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Presidenza

Prot. N1/5501/17

Roma, 7 aprile 2017

Spettabile
Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Monte Citorio n.l21
00186 Roma
Lettera inviata a mezzo PEC: protocollo@pec.gpdp.it

Oggetto: Istanza di bilanciamento degli interessi ex articolo 24, lettera g), D.Lgs
196/2003 ed istanza di verifica preliminare ex articolo 17 D.Lgs 196/2003.
Nuovo Istituto Mutualislico
Artisti Interpreti Esecutori
via Piave. 66
00187 Roma ·Ilaly

Il Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori ("Nuovo IMAIE o
"Istituto"), con sede legale in Roma, Via Piave 66, P.IVA e C.F. 11041891000, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante, Avv. Andrea Miccichè,

t ·39 06 46208431
f·39 06 46208401

Premesso che

•

Nuovo IMAIE è un ente iscritto al registro delle persone giuridiche private
della Prefettura di Roma, ai sensi del D.P.R. lO febbraio 2000, n. 361, che
opera nell'attività di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale
degli artisti, interpreti ed esecutori e dei loro successori nei settori della
musica e dell'audiovisivo ("AIE"). Nuovo IMAIE è succeduto all'Istituto
Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori, a norma
dell'articolo 7 della legge 29 giugno 2010, n. 100. Dal 2 maggio 2013, è
formalmente accreditato nell'elenco delle imprese di intermediazione dei
diritti connessi, a seguito dell'adempimento degli oneri di comunicazione
legale prescritti dal D.P.C.M.19 dicembre 2012.

•

Con delibera assunta in data 22 marzo 2017 e notificata a Nuovo IMAIE in
data 31 marzo 2017 - Provvedimento (cfr. Allegato n. 1) -, l'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ha accettato e reso obbligatori
gli impegni presentati da Nuovo IMAIE, ai sensi dell'articolo 14-ter,
comma 1, della legge n. 287/90, (allegati al Provvedimento) ed ha chiuso,
senza accertare l'infrazione, il procedimento istruttorio avviato con
provvedimento n. 25963 del 13 aprile 2016 ("Provvedimento").

•

L'Impegno n.1 prevede, inter alia, che:
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"1.4. Qualora, in virtù del contratto del 3 giugno 2014, Nuovo IMAIE sia a
conoscenza di informazioni in merito ai compensi spettanti ad AIE che, in
base alle informazioni in suo possesso, risultino essere mandanti di altre
collecting, si impegna a trasmettere tali informazioni alle collecting in
questione, nella misura in cui ciò risulti compatibile con le norme che
disciplinano la liquidazione coatta amministrativa e con la normativa in
materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. A tal Fine, Nuovo IMAIE si impegna a richiedere al

_ ....__ __. - - - - - - 
........

Garante per la protezione dei dati personali quali metodologie debbano
essere seguite per dare esecuzione al presente impegno".

•

Il contratto del 3 giugno 2014 di cui si tratta è quello sottoscritto tra
Nuovo IMAIE e L'Istituto MutuaListico per la tutela degli Artisti Interpreti ed
Esecutori oggi in Liquidazione ("IMAIE IL"), di cui all'Allegato n. 2.

•

In virtù del contratto, Nuovo IMAIE è a conoscenza di dati in merito ai
compensi spettanti ad AIE che, in base alle informazioni in suo possesso,
risultano essere mandanti di aLtre collecting.

•

I dati in questione sono quelli dettagLiatamente indicati nell'Allegato n. 3
("Dati").
Tutto ciò premesso

Nuovo IMAIE, come sopra rappresentato,
chiede

al Garante per La protezione dei dati personali di:
A) Adottare un provvedimento di bilanciamento degli interessi ex articoli 24,
comma 1, letto g), e 17 del D.lgs 196/2003 al fine di consentire a Nuovo
IMAIE di trasmettere i Dati relativi agli AIE che, in base alle informazioni
in suo possesso, risultino essere mandanti di aLtre collecting, alle
collecting in questione, in assenza del consenso degli AIE stessi.
B) Indicare ogni altra eventuale misura, metodologia e/o accorgimento
necessari per poter effettuare la comunicazione dei Dati agli Intermediari
Abilitati, senza il consenso degli interessati, il più rapidamente possibile.
* *****

Si dichiara, inoltre, ove occorra, di aver provveduto al pagamento dei diritti di
segreteria ex articolo 17 del D.lgs 196/2003 (cfr. Allegato n. 4).

In fede
Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori
Avv. Andrea Miccichè
(Presidente)

~~(\
Allegati:
1. Provvedimento con reLativo allegato;

2

2.

Contratto;

3.

Descrizione dei Dati;

4.

Ricevuta di pagamento.

