Domanda di Iscrizione Complesso Corale od Orchestrale (Mod. NI 001-Rev. 2)

N. Protocollo _________________

Spett.le Nuovo IMAIE
Via Parigi 11 – 00185 Roma
info@nuovoimaie.it – www.nuovoimaie.it
Sez. 1: DATI DELLA PERSONA GIURIDICA
Denominazione Complesso Corale od Orchestrale _____________________________________________________
Numero Componenti Complesso Corale od Orchestrale __________ Anno di costituzione _____________________
Sede legale____________________________ Indirizzo _________________________________________________
N° Civico __________ Comune ___________________________________________ Provincia _________________
CAP ______________ Stato

___________________________________Telefono _________________________

Codice fiscale ________________________________________ Partita IVA _________________________________
e-mail ______________________________________________ @PEC _____________________________________
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome __________________________________________ Nome _______________________________________
Data di nascita ____________________________ Luogo di nascita ________________________________________
Nazionalità _______________Codice fiscale ________________________Partita IVA _________________________
Telefono

_________________________________________ Cellulare __________________________________

ID NIMAIE* __________ *(campo non obbligatorio)

e-mail ______________________________________________
CHIEDE

Ai sensi dell’art. 2 b) dello Statuto del Nuovo IMAIE, di assumere la qualifica di Associato.
DESIGNA QUALE RAPPRESENTANTE PER L’ESERCIZIO DEI RELATIVI DIRITTI

Cognome __________________________________________ Nome _______________________________________
Data di nascita _____________________ Luogo di nascita _______________________________________________
Nazionalità _______________________ Codice fiscale _____________________________________________
Partita IVA ________________________________ ID NIMAIE* __________ *(campo non obbligatorio)
Indirizzo

__________________________________________________________ N° Civico __________

Comune

___________________________________________ Provincia _____________ CAP ____________

Telefono __________________________________________ Cellulare _____________________________________
e-mail ______________________________________________ @PEC _____________________________________

LUOGO E DATA ______________________________________ FIRMA _______________________________________________________
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO A MANO O SPEDITO A: Nuovo IMAIE – Via Parigi 11 00185 Roma
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Domanda di Iscrizione Complesso Corale od Orchestrale (Mod. NI 001-Rev. 2)

N. Protocollo _________________

Spett.le Nuovo IMAIE
Via Parigi, 11 – 00185 Roma
info@nuovoimaie.it – www.nuovoimaie.it
Sez. 2: RICHIESTA ISCRIZIONE RAPPRESENTANTE A SEZIONE PER ELETTORATO PASSIVO (compilare solo nel caso in
cui il rappresentante designato sia un artista avente diritto)
Ai soli fini elettorali si richiede iscrizione nella
seguente sezione (indicare sezione e ruolo dell’artista
designato).



Si dichiara inoltre di aver ricoperto i seguenti ruoli:





Sezione Musica

Nomi d’arte o pseudonimi (non obbligatorio)
Nome d’Arte/Pseudonimo
Cognome d’Arte

Gruppi musicali di cui ha fatto parte (non obbligatorio)
Gruppo Musicale

dall’anno

all’anno

Cantante
Musicista
Direttore Orchestra o Coro

Ruolo/Strumento

Sez. 3: FACOLTÀ DEL RICHIEDENTE
Restrizione all’iscrizione (facoltativo)



SI PER I DIRITTI/ESECUZIONI/UTILIZZATORI SOTTOINDICATI

ALLEGATI
1 )Copia Statuto.
2) Copia Atto Costitutivo.
3) Elenco componenti Complesso Corale od Orchestrale con indicazione di luogo e data di nascita.
Il sottoscritto dichiara:
di aver preso visione dello statuto, del regolamento di iscrizione e del regolamento di ripartizione di Nuovo IMAIE pubblicati sul
sito internet www.nuovoimaie.it,;
di essere a conoscenza che Nuovo IMAIE trattiene una percentuale dei diritti raccolti per coprire i costi di gestione (aggio) che
esclusivamente per i diritti riscossi nel territorio Italiano, è quantificata annualmente in sede di formulazione del bilancio e, a
partire dalla sua costituzione fino alla data della sottoscrizione della presente, è sempre stata pari al 15% (quindici); di
assumersi la responsabilità della veridicità delle informazioni contenute nel presente modulo, consapevole delle responsabilità
penali e civili nel caso di dichiarazioni non veritiere e mendaci e falsità negli atti e di assumersi l'impegno a comunicare al
Nuovo IMAIE un indirizzo mail per lo scambio di comunicazioni anche ai fini dei diritti spettanti; qualsiasi variazione di
residenza, domicilio ed informazioni di contatto non comunicata solleva il Nuovo IMAIE da qualsiasi responsabilità rispetto ad
adempimenti che necessitino della disponibilità di tali informazioni;
di essere a conoscenza che è possibile recedere in qualsiasi momento l’iscrizione al Nuovo IMAIE, con un preavviso di almeno
quattro mesi dalla chiusura dell’anno di esercizio ovvero, in difetto, con effetto per competenza al termine dell’esercizio
finanziario successivo a tale periodo.
Con l’iscrizione si conferisce al Nuovo IMAIE ogni rappresentanza, anche processuale ed anche sotto il profilo dell'art. 81 c.p.c.,
ad assumere iniziative, promuovere azioni e/o controversie nell'interesse proprio e/o della categoria, al fine di incassare i
compensi di cui agli artt. 71 septies, 71 octies, 73, 73 bis, 80 comma 2, lettera f), 84, 84 bis e 180 bis legge del 22/04/1941 n. 633
e/o a perfezionare accordi con i soggetti indicati per legge e/o loro mandatari, per l'incasso dei proventi di cui alle predette
disposizioni, nonché provvedere alla ripartizione dei proventi incassati agli artisti aventi diritto, come da art. 7 L. 100/10, al netto
delle spese di gestione, secondo i criteri di ripartizione stabiliti nel relativo regolamento, come da statuto; detta iscrizione non
include la riscossione di compensi per diritti analoghi a quelli menzionati presso società estere omologhe, per i quali potrà
essere conferito mandato contestualmente o successivamente mediante apposita modulistica.
Il titolare del trattamento dei dati forniti è Nuovo IMAIE - Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori Via Parigi 11 - 00185
Roma - www.nuovoimaie.it. I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per scopi istituzionali presenti e futuri,
garantendo i diritti di cui ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/16 - Gdpr.
L’interessato autorizza Nuovo IMAIE al trattamento dei dati forniti esclusivamente per scopi istituzionali presenti e futuri, nel
rispetto dei diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento Europeo n. 679/16 e dalla normativa sulla protezione e
trattamento dei dati personali, come specificato nell’allegata informativa.
LUOGO E DATA ______________________________________ FIRMA _______________________________________________________
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO A MANO O SPEDITO A: Nuovo IMAIE – Via Parigi 11 00185 Roma
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