NUOVOIMAIE
Via Parigi, 11
00185 Roma - Italia
pec@pec.nuovoimaie.it
www.nuovoimaie.it
MODULO DI RICHIESTA BANDO ART. 7 L. 93/92 SETTORE VIDEO ANNO 2018
AREA DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE ATTRICI MADRI
[compilare in stampatello]
Il presente modulo debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti dall’artista richiedente, deve essere
fatto pervenire in originale via raccomandata A/R ovvero a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero
consegnato a mano.
La sottoscritta:
Cognome ______________________________________________ Nome _______________________________

ID NUOVOIMAIE _________ Nata a: ___________________________________ Prov. o Stato_____________
il _____________________________________C.F.__________________________________________________
Partita IVA ________________________________ Doc. d’Identità _____________________________________
nr. _______________________________ rilasciato da _________________________ il ____________________
Città di residenza_______________________________________ prov. o Stato __________________________
via/piazza __________________________________________________________________________________
cap ___________________Telefono___________________________ cell. ______________________________
fax _______________________________ e-mail ___________________________________________________
in qualità di:
Artista Interprete Esecutore

Attrice

Doppiatrice

Nome d’arte/Pseudonimo__________________________ ____________________________________________
dichiara:
di aver preso visione e accettare integralmente il Nuovo Regolamento Articolo 7 L. 93/92 settore video e il
Bando anno 2018 per il sostegno alle attrici madri;
di aver interpretato una parte di notevole rilevanza artistica, anche se di artista comprimario, così come
specificato nell’art. 82 della LDA;
di non essere in alcuna condizione di incompatibilità rispetto a quanto indicato dall’art. 13.2.2 b) del

Regolamento;
di essere sempre reperibile, per ogni comunicazione o richiesta di informazioni/integrazioni alla presente
domanda,

ai

seguenti

recapiti:

cell.

__________________

e/o

tel

________________

e/o

fax

_____________________ e/o mail _____________________________________________________.
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La sottoscritta è consapevole che NUOVOIMAIE non sarà in alcun modo responsabile della mancata
comunicazione nel caso in cui la richiedente non abbia reso le informazioni corrette o non abbia
tempestivamente comunicato all’Istituto le eventuali variazioni di reperibilità, pena la decadenza del
contributo.

Chiede
di accedere al fondo di sostegno per le attrici madri
A tal fine allega, obbligatoriamente, alla presente domanda la seguente documentazione debitamente
sottoscritta:
1.

□ Fotocopia documento di identità della richiedente con firma autografa;
□ Modello ISEE rilasciato da struttura riconosciuta per legge (anno

2.
dichiarazione dei redditi presentata nel 2017);

di competenza 2016 con

□ Copia certificato di nascita figlio/a;
4. □ Documento rilasciato dal Giudice Tutelare o dal Tribunale per i minorenni, che certifichi adozione o
3.

collocamento in affido, anche preadottivo;

□ Informativa sulla privacy controfirmata per presa visione (integrata nel presente modulo);
6. □ Indicazione di eventuali riferimenti bancari (IBAN) per versamento sostegno con firma autografa della

5.

richiedente (integrato nel presente modulo); ovvero richiesta di versamento del sostegno tramite assegno
bancario non trasferibile.
Sottoscrivendo il presente modulo, la sottoscritta è consapevole delle responsabilità penali e civili nel caso di
dichiarazioni non veritiere e mendaci e falsità negli atti. La sottoscritta assume l'impegno a comunicare al
NUOVOIMAIE qualsiasi variazione di residenza, domicilio ed informazioni di contatto; la mancata
comunicazione di tali variazioni o la non correttezza delle informazioni solleva il NUOVOIMAIE da qualsiasi
responsabilità rispetto ad adempimenti che necessitino della disponibilità di tali informazioni.
Per ogni altra informazione o chiarimento fanno fede il Regolamento e il Bando pubblicati sul sito web del
NUOVOIMAIE.
Luogo e data ____________________________________________________

Firma Richiedente
NOME (stampatello)

COGNOME (stampatello)

FIRMA (autografa):
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FORMAT CURRICULUM ARTISTICO
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)
Informazioni relative al repertorio audiovisivo
(ai fini del contributo basta inserire almeno un’opera cinematografica o 1 puntata di serie televisiva
interpretata con ruolo da primaria o comprimaria pubblicamente divulgata)

n

Titolo film /
puntata
televisiva

Film /
Serie

Anno
produzione

Regia

Paese di
produzione

Personaggio
interpretato

Attore
doppiato
(se
doppiatore)

1

2

3

4

5

6

7

8

Data ___/___/______

Pagina n°_____ di ______

Firma
________________________________
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COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE

La sottoscritta ___________________________________________________________
ID NUOVOIMAIE _______________________
che ha presentato domanda ai sensi dell’art. 7 L. 93/92 anno 2018 per la seguente area di
intervento:
Sostegno alle attrici madri
chiede, di accreditare la somma deliberata sulle seguenti coordinate bancarie a me intestate:
IBAN coordinate Italia:
Codice Iban (27 caratteri):

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(Paese) (Cin Eur) (Cin) (Banca- Abi) (Agenzia-Cab)

(Numero conto corrente)

IBAN coordinate estere:
Si necessita di codice IBAN, SWIFT/BIC CODE, ABA (codice ABA solo per coordinate U.S.A.)

IBAN: _____________________________________________________________________
SWIFT/BIC CODE: ___________________________________________________________
ABA (solo per coordinate U.S.A.): _______________________________________________

Data, __/__/____

Firma del richiedente/intestatario del conto:
____________________________________
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR
“Regolamento Europeo riguardo alla protezione della persona fisica
relativamente ai dati personali n. 679/16 - General Data Protection Regulation”
Il Nuovo IMAIE è un Istituto che si occupa della tutela dei diritti degli Artisti Interpreti Esecutori di opere
musicali, cinematografiche, audiovisive e assimilate in genere, nonché dell'intermediazione dei compensi
derivanti da tali diritti.
Al fine di adempiere a tali funzioni, Il Nuovo IMAIE è in possesso di dati personali relativi agli Artisti
Interpreti Esecutori, sia associati che non associati, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite
terzi autorizzati dagli artisti stessi.
Con riguardo a questi dati ed a quelli che saranno acquisiti, La informiamo che:
i dati vengono trattati in relazione alle esigenze legislative, statutarie o contrattuali e per l’adempimento
degli obblighi dalle stesse derivanti.
I dati vengono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico,
mediante la consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’interconnessione, la comunicazione ed ogni altra
opportuna operazione di trattamento ed in genere mediante tutte le operazioni definite dall’art. 4 punto 2
del GDPR con il termine di “trattamento”. Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle
seguenti finalità:
•
•
•

Istruttoria per accesso ai fondi di promozione, sostegno, formazione, studio e ricerca ai sensi
dell’art. 7 L. 93/92.
Corresponsione delle somme eventualmente derivanti dall’accesso di cui sopra.
Comunicazioni relative ai Bandi emanati per l’accesso di cui sopra.

Il trattamento dei dati avviene in modo da garantirne la sicurezza logica e fisica e la riservatezza.
I suoi dati saranno o potranno essere comunicati a soggetti terzi, quali:
•
•
•

•

Banche incaricate della regolazione dei pagamenti secondo le modalità convenute;
Enti od organismi autorizzati per l’assolvimento dei relativi obblighi nei limiti delle previsioni di
legge;
Persone fisiche o giuridiche che, in forza di contratto con Il Nuovo IMAIE forniscono specifici servizi
elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle dell’Istituto, nell’ambito
delle finalità sopra indicate, con particolare riferimento agli adempimenti in materia fiscale ed agli
adempimenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Istituto;
Pubbliche Amministrazioni ed Autorità, Enti e Associazioni Sindacali, previsti dalla Legge, dallo
statuto, da regolamenti e/o da accordi aziendali.
Il conferimento dei dati stessi è necessario per il corretto adempimento degli obblighi
legali, statutari o contrattuali. L’eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali e/o la loro
comunicazione ai soggetti appartenenti alle categorie indicate sopra, comporterà
l’impossibilità di adempiere ai suddetti obblighi.
I dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto previsto dalla legge, dallo
statuto e da eventuale contratto.
Titolare del trattamento dati personali è Il Nuovo IMAIE. con sede a Roma in Via Parigi 11. Il
Responsabile del trattamento è il Suo legale rappresentante Avv. Andrea Miccichè,
reperibile presso la sede di Roma, Via Parigi,11.
Gli addetti che trattano dati personali sono stati nominati Incaricati del trattamento; ad essi
sono state fornite istruzioni specifiche e sono destinatari di un piano di formazione ed
aggiornamento continuo.
Inoltre, per specifiche esigenze tecniche od organizzative, la Società si avvale di soggetti terzi a cui
affida parti del proprio processo. Tali soggetti possono assumere il ruolo di "Responsabili" dei
trattamenti della Società, per le finalità perseguite dalla Società.
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L’elenco completo dei Responsabili del trattamento è a disposizione presso la nostra sede di Via
Parigi, 11 Roma.
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare ovvero del
Responsabile del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 15-21 del Regolamento Europeo GDPR
679/16.
In conformità con suddetta normativa vigente, l’Interessato al trattamento dei propri dati personali ha
diritto:
a) di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
b) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
c) di ottenere l’indicazione:
i. dell’origine dei dati personali;
ii. delle finalità e modalità del trattamento;
iii. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
iv. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
v. dei soggetti, o categorie di soggetti, ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
d) di ottenere:
i. l’aggiornamento, la rettificazione senza ritardo ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
ii. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
e) di opporsi, in tutto o in parte:
i. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
ii. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini d’invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
f) di ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
i. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali
ii. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione
g) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti al Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un
altro Titolare del trattamento senza alcun impedimento.
h) di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1, lettere e) o f) (Casi di liceità del
trattamento), compresa la profilazione. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing
diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo
riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale
marketing diretto.
Relativamente ai dati trattati, Lei potrà inviare comunicazioni al Titolare del Trattamento dei dati, Nuovo
IMAIE all’indirizzo mail: privacy@nuovoimaie.it.
Luogo e data ________________________________________
Per presa visione e autorizzazione al trattamento dei dati personali:
NOME (stampatello):

COGNOME (stampatello):

FIRMA (autografa):
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