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MODULO DI RICHIESTA ACCREDITAMENTO BANDO ART. 7 L. 93/92 
 ANNO 2018 SETTORE AUDIO  

PROMOZIONE DEGLI ARTISTI SELEZIONATI DA PREMI O CONCORSI 
(Non saranno accettate domande pervenute o consegnate dopo le ore 12.00 del 4 luglio 2018, sebbene affidate al 

servizio postale oppure ad altro mezzo di trasmissione prima di quel giorno e di quell’ora. 
Non farà fede la data del timbro postale). 

  
Cognome __________________________________________   Nome ______________________________ 
 
Nato/a a: ____________________________________________________ Prov. ______________________ 
 
Stato ___________________________________ il ___________________________ Sesso: M   F  
 
Doc. d’Identità ________________ nr. _______________ rilasciato da ______________ il _____________ 
 
Residente in ____________________ via/piazza _______________________________________________ 
 
cap ____________ Prov./Stato _____________________________________Telefono________________ 
 
cell. _____________________ fax ___________________ e-mail __________________________________ 
 
in qualità di Legale Rappresentante: 
 

  Associazione  Cooperativa   Fondazione    Società  Altro  
 
Ragione Sociale   _________________________________ Sede Legale: ____________________________ 
 
C.A.P.: ________Comune: ________________________ Provincia: ______ Nazione: ___________________ 
 
Codice Fiscale: ______________________________   Partita IVA: __________________________________   
 
telefono: _____________________  cellulare:  ______________________ Fax: _______________________ 
 
e-mail: _____________________________________________ sito web: ____________________________ 
 
dichiara: 
 
- di aver preso visione e accettare integralmente il Regolamento Articolo 7 L. 93/92 e il Bando Articolo 7 

L. 93/92 Promozione Premi e Concorsi settore audio anno 2018; 

 
- di non presentare alcuna condizione di incompatibilità così come indicato dall’art. 5 del Regolamento 

e dall’art. 3 del Bando; 

 
- di essere sempre reperibile, per ogni comunicazione o richiesta di informazioni/integrazioni alla   

presente domanda, ai seguenti recapiti:  

 
cellulare:  ____________________________________   telefono:  _________________________________  

 
e-mail:     _____________________________________________________ 
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PRESENTA ISTANZA DI ACCREDITAMENTO PER IL 
CONTRIBUTO AGLI ARTISTI SELEZIONATI DA PREMI O CONCORSI 

 
A tal fine allega, obbligatoriamente, alla presente domanda compilata e sottoscritta la seguente 
documentazione: 
 

a) dichiarazione relativa alla descrizione dei requisiti di cui all’art. 7.1 del Bando (modello 
allegato n. 1); 

b) breve illustrazione della società (massimo due cartelle); 

c) autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 del possesso dei requisiti di cui alle 
lettere a), b) e c) dell’art. 5.1 del Bando (modello allegato n. 2); 

d) informativa sulla privacy (modello allegato n. 3); 

e) presentazione del Premio e/o Concorso con programma dettagliato e resoconto dell’ultima 
edizione; 

f) programma di massima di svolgimento del Premio/Concorso/Rassegna per cui si chiede la 
partecipazione al Bando. 

 
CHIEDE AI SENSI DELL’ART. 6.1 DEL BANDO, 

IL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO/CONCORSO 
 

___________________________________________________________ 
(indicare il Premio o il Concorso per il quale si richiede il contributo). 

 
Ai fini dell’ottenimento del contributo a sostegno del Premio o Concorso sopra indicato, si allegano: 
 

g) il regolamento e/o la documentazione comprovante che l’iscrizione al Premio/Concorso è                  
gratuita per gli artisti partecipanti; 

h) programma dello spazio formativo, nell’ambito della manifestazione, sui diritti connessi 
per gli artisti interpreti esecutori finalisti; 

i) dettagliato consuntivo dei costi sostenuti nell’ultima edizione, con dichiarazione in calce ai 
sensi del DPR 445/2000 della veridicità dei costi stessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ________________________________________ 
 
Firma Richiedente/legale rappresentante 

    
    NOME (stampatello): 

 

 
COGNOME (stampatello): 

 

 
FIRMA (autografa): 

 
 
 

• Entro il 6 luglio 2018 il Nuovo IMAIE, previa decisione del Comitato Audio, stilerà una graduatoria 
provvisoria dei soggetti accreditati beneficiari dei contributi di cui all’art. 4 e all’art. 5 del Bando, 
comprensiva anche delle istanze che necessitano di integrazioni documentali. 

• Nel caso in cui l’Istante fornisca documentazione parziale o incompleta avrà 10 (dieci) giorni di tempo, 
dalla comunicazione del Nuovo IMAIE, per fornire gli elementi mancanti, pena la decadenza dell’Istanza 
e la conseguente eliminazione dalla graduatoria provvisoria a beneficio di coloro che sono posti 
successivamente nella graduatoria stessa.  

• Al termine della scadenza per le integrazioni Nuovo IMAIE stilerà la graduatoria definitiva comunicando 
agli Istanti la conferma dell’accreditamento o la mancata accettazione. 

• Nuovo IMAIE pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei soggetti accreditati entro il 20 luglio 2018. 
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ALLEGATO N. 1 – MODELLO DICHIARAZIONE SUI REQUISITI/CRITERI DI CUI ALL’ART. 7.1 DEL BANDO  
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________, C.F.: __________________________________  

nato il _________________ a ____________________________ , Prov.______  Stato ________________ 

in qualità di legale rappresentante della:    
 
__________________________________________________________________(inserire ragione sociale); 
 
D I C H I A R A: 
 

1. che si sono già svolte n. ____ edizioni del Premio o Concorso oggetto della presente istanza; 
 

2. che il Premio o Concorso prevede un numero di giornate pari a ____ impegnate per la 
selezione dei partecipanti; 

 
3. che il Premio o Concorso prevede l’assegnazione dei seguenti Premi (inserire tipologia, 

quantità e qualità dei Premi assegnati, con particolare riguardo all’eventuale Premio istituito in 
memoria di un artista interprete esecutore italiano di chiara fama): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 

 
4. che la giuria che stabilisce Premi e vincitori ha un numero di componenti pari a ____ , che 

rappresentano in modo equilibrato competenze ed alte professionalità: giornalisti/critici 
musicali, discografico/direttore artistico di una casa discografica, musicista/cantante, 
organizzatore di spettacoli, ecc. (indicare il numero di componenti della giuria, nonché le 
competenze e le tipologie di professionalità dei singoli componenti): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________;                  

 
5. che il numero di iscritti e/o partecipanti all’ultima edizione è stato pari a _____ ; 

 
6. che per la fase finale del Premio o Concorso si prevede la diffusione in diretta e/o differita 

dell’evento per mezzo di editori radiotelevisivi locali e/o nazionali (inserire questo punto nella 
dichiarazione solo se l’evento avrà una diffusione radiotelevisiva); 

 
7. che per le esibizioni dal vivo non verranno utilizzate basi musicali, playback o half playback 

(l’uso di basi strettamente funzionali al progetto artistico è consentito solo in misura residuale 
e laddove non sia finalizzato alla sostituzione di artisti). 

 
Luogo e data ________________________________________ 
 
Firma Richiedente/legale rappresentante: 

 
    NOME (stampatello): 

 
COGNOME (stampatello) 

 
FIRMA (autografa): 
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ALLEGATO N. 2 – DICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R . 445/2000 SUI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 5.1 DEL BANDO 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________, C.F.: ______________________________ nato 

il______________________ a ____________________________ , Prov.______  Stato ________________ 

residente a________________________ Prov.______in Via/Piazza ______________________________ 

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 
in qualità di legale rappresentante della:    
 
__________________________________________________________________(inserire ragione sociale); 
 
 
D I C H I A R A : 
 
 

 di essere una persona giuridica che ha nel proprio oggetto sociale, quale attività principale o 
prevalente, quella di organizzatore di Premi o Concorsi o eventi analoghi equiparabili, che siano 
almeno alla quinta edizione consecutiva e che il Premio e/o Concorso sarà realizzato entro e non 
oltre 15 mesi successivi alla data di inizio accettazione delle domande prevista dal Bando e quindi 
entro e non oltre il 5 settembre 2019; 

 
 

 che gli eventi oggetto del contributo saranno organizzati all’interno del territorio dello Stato 
Italiano e/o di Città del Vaticano e/o della Repubblica di S. Marino per mezzo di spazi e strutture 
idonee; 

 
 

 che l’Organizzazione che presiedo in qualità di legale rappresentante, nonché il sottoscritto come 
persona fisica, non sono mai stati sanzionati dagli enti preposti per mancato versamento di 
contributi previdenziali dei lavoratori, nonché di quanto dovuto per diritti d’autore e diritti 
connessi e che non hanno mai avuto condanne penali passate in giudicato. 

 
 

 
Luogo e data ________________________________________ 

 
 
                                                                                                                                                                                                                   
 
Firma Richiedente/legale rappresentante: 

 
    NOME (stampatello): 

 

 
COGNOME (stampatello): 

 

 
FIRMA (autografa): 
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ALLEGATO N. 3 - 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. 



   

6 di 6  

 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): 

 
 
 


