Conferimento di Mandato AIE erede/minore 16 anni (Mod. NI 001)

Numero Protocollo ___________________
Spett.le Nuovo IMAIE
Via Parigi, 11 – 00185 Roma
info@nuovoimaie.it – www.nuovoimaie.it

Sez. 1: Dati del Richiedente (tutti i dati sono obbligatori ove non diversamente indicato e sono riferiti
all’esecutore testamentario)
Cognome __________________________________________ Nome _____________________________
Data di nascita _____________________ Luogo di nascita ________________________________________
Nazionalità _______________________ Codice fiscale ____________________________________________
Partita IVA ________________________________

in qualità di
Esecutore testamentario del minore di 16 anni
Cognome (anagrafico)________________________Nome (anagrafico)________________________________
Data di nascita ________________ Luogo di nascita _______________________ Prov./Stato ______________
Codice fiscale ____________________________________________
Che limitatamente ai diritti connessi è EREDE DELL’ ARTISTA
Cognome (anagrafico) ____________________________Nome (anagrafico)__________________________
Nome d’arte/Pseudonimo
_________________________________________________________________________
Attore Doppiatore Cantante Musicista Direttore Orchestra Direttore Coro Membro di gruppo
musicale (specificare il nome del gruppo)
____________________________________________________________
Data di nascita ________________ Luogo di nascita _______________________ Prov./Stato
___________________
Data di morte __________________in caso di coerede indicare quota di contitolarità del diritto in
percentuale o in frazione_________________________________
ai sensi della normativa vigente in Italia, nonché in conformità alla legge ed alle normative in vigore presso
ciascun paese interessato da accordi di reciprocità, preso atto dei poteri conferiti a Nuovo IMAIE dalle leggi
in materia di tutela della proprietà intellettuale e di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d’autore,
dichiarando e garantendo.:
- di essere maggiorenne;
- di avere la facoltà di compiere atti di ordinaria amministrazione sui beni dell’erede,

Sez. 2: Facoltà del richiedente
Restrizione al mandato (facoltativo)
SI PER LA CATEGORIA DIRITTI/ESECUZIONI/UTILIZZATORI SOTTOINDICATI

Luogo e Data ________________________________ Firma del richiedente ___________________________
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Il/La sottoscritto/a dichiara:
− di aver preso visione dello statuto, del regolamento di conferimento mandato 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; la mancata comunicazione di tali variazioni o la non correttezza delle informazioni solleva il
Nuovo IMAIE da qualsiasi responsabilità rispetto ad adempimenti che necessitino della disponibilità di tali
informazioni:
− di essere a conoscenza che può recedere in qualsiasi momento il mandato 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;
e chiede
di conferire mandato e ogni rappresentanza a Nuovo IMAIE, 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; detto mandato
include la riscossione di compensi per diritti analoghi a quelli menzionati presso società estere omologhe,
eventualmente ad eccezione dei paesi che saranno dal sottoscritto indicati. Sottoscrivendo il presente
modulo, si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni in esso contenute. Al fine di
confermare i dati anagrafici contenuti nella presente domanda si allega copia di documento di identità
firmata in originale.
ALLEGATI:
Copia documento di identità dell’esecutore testamentario.

Il presente mandato si intende valido per la tutela dei diritti connessi maturati in Italia.
Si intende, altresì, valido per la tutela dei diritti connessi maturati in*:
tutti i paesi Europei ed extra-Europei
tutti i paesi Europei ed extra-Europei ad esclusione dei seguenti:
_____________________________________________________________________________
esclusivamente nei seguenti paesi:
_____________________________________________________________________________
* diritti gestiti da Nuovo IMAIE in virtù di accordi di reciprocità tra Nuovo IMAIE e società omologhe straniere.

Luogo e Data ________________________________ Firma del richiedente ___________________________

Dati personali coperti da privacy
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Sez. 3: Dati di Residenza (tutti i dati sono obbligatori ove non diversamente indicato)
Cognome ____________________________________________ Nome ______________________________
Presso ____________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________ N° Civico ________
Comune ___________________________________________ Provincia _____________ CAP ______________
Stato ___________________________________________ Palazzina/Scala/Interno ____________________
Sez. 4: Domicilio (obbligatorio se diverso da residenza)
Cognome ____________________________________________ Nome ______________________________
Indirizzo _________________________________N° Civico __________Comune _______________________
Provincia _____________ CAP ______________

Stato ___________________________________

Palazzina/Scala/Interno ____________________
Sez. 5: Informazioni di contatto (tutti i dati non sono obbligatori ove non diversamente indicato)
Telefono* ___________________________________ Cellulare*__________________________________
e-mail* _________________________________________ @PEC ____________________________________
Ulteriori informazioni di contatto
Facebook ___________________________________________ Twitter ______________________________
Instagram ___________________________________________ YouTube ______________________________
*L’indirizzo mail è obbligatorio per garantire lo scambio di comunicazioni tra l’Istituto e l’associato, anche ai fini dell’esercizio dei diritti
spettanti. Un recapito telefonico è indispensabile per comunicazioni urgenti da parte di Nuovo IMAIE.

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 D. Lgs. n. 196/2003. Ulteriori
informazioni sul trattamento dei dati possono essere consultate sul sito web www.nuovoimaie.it
Dichiaro di aver preso visione della informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/16,
in qualità di eseccutore testamentario del minore_esprimo la mia volontà relativamente al trattamento dei
dati inerenti il minore di 16 anni relativamente al conferimento del mandato del minore a Nuovo Imaie per le
finalità sopra indicate.

do il consenso

nego il consenso

Esprimo consapevolmente la mia volontà in relazione al trasferimento dei dati personali in Paesi al di fuori
dell’Unione Europea, anche in assenza di decisioni di adeguatezza, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento
Europeo.

do il consenso

nego il consenso

Luogo e Data ________________________________ Firma del richiedente ____________________________
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