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MODULO DI RICHIESTA ACCREDITAMENTO BANDO ART. 7 L. 93/92 
 ANNO 2022 SETTORE AUDIO  

PROMOZIONE PROGETTI DISCOGRAFICI DAL VIVO 2022-2023 – SESSIONE ESTIVA 
(Le richieste di accreditamento devono essere trasmesse dalle ore 10.00 del 7 luglio alle ore 18.00 del 30 settembre 

2022 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata bandimusica@pec.nuovoimaie.it) 
  

Cognome __________________________________________   Nome ______________________________ 
 
Nato/a a: ____________________________________________________ Prov. ______________________ 
 
Stato ___________________________________ il ___________________________ Sesso: M o  F o 
 
Doc. d’Identità ________________ nr. _______________ rilasciato da ______________ il _____________ 
 
Residente in ____________________ via/piazza _______________________________________________ 
 
cap ____________ Prov./Stato _____________________________________Telefono________________ 
 
cell. _____________________ fax ___________________ e-mail __________________________________ 
 
in qualità di Legale Rappresentante: 
 
o  Associazione o Cooperativa o  Società o Altro  
 
Ragione Sociale   _________________________________ Sede Legale: ____________________________ 
 
C.A.P.: ________Comune: ________________________ Provincia: ______ Nazione: ___________________ 
 
Codice Fiscale: ______________________________   Partita IVA: __________________________________   
 
telefono: _____________________  cellulare:  ______________________ Fax: _______________________ 
 
e-mail: _____________________________________________ PEC: ____________________________ 
 
dichiara: 
 
- di aver preso visione e accettare integralmente il Bando articolo 7 L. 93/92, settore audio, Promozione 

Progetti Discografici dal vivo 2022 - 2023; 

 
- di non presentare alcuna condizione di incompatibilità così come indicato al capitolo 2 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  
BANDO PROMOZIONE PROGETTI DISCOGRAFICI DAL VIVO 2022-2023 – SESSIONE ESTIVA 

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

a) breve illustrazione della società (massimo due cartelle), 

b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti/criteri di cui al capitolo 1 lettere a) e b) del 
Bando (allegato 1 integrato nel presente modulo); 

c) informativa sulla privacy sottoscritta dall’Istante (allegato 2 integrato nel presente modulo); 

d) calendario artistico delle 4 esibizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ________________________________________ 
 
 
Firma Richiedente/legale rappresentante 
 
 

    
    NOME (stampatello): 
                

 
COGNOME (stampatello):  

 
FIRMA (autografa): 

 
 
 
 
________________________          ____________________________      ____________________________ 
 
 

 

 
• Le 4 esibizioni della sessione estiva dovranno tenersi tra il 1° giugno 2022 e il 30 settembre 2022. 
• Si chiarisce che per la sessione estiva il Bando avrà valore retroattivo per le esibizioni svolte a partire dal 

1°giugno 2022 e quindi nel periodo antecedente alla data di richiesta di accreditamento. Qualora la 
richiesta di accreditamento fosse respinta oppure la compagine artistica che si è esibita non rispondesse 
ai requisiti previsti dal Bando, il richiedente non otterrà alcun contributo.  

• Si ricorda che per la sessione estiva all’atto della presentazione dell’istanza di accreditamento dovranno 
essere trasmessi anche il modulo di “autodichiarazione ai sensi del DPR 445-2000 Calendario Artistico”,  il 
modulo “Calendari Artistici - Nominativi musicisti in live” e il calendario artistico delle 4 esibizioni anche 
se già svolte (dal 1°  giugno 2022 in poi), utilizzando esclusivamente i format predisposti da NUOVOIMAIE 
scaricabili al seguente link:  
 
https://www.nuovoimaie.it/mission/bandi-e-contributi/bandi-musica/bando-promozione-progetti-discografici-dal-vivo-2022-2023/  
 

• Il calendario artistico dovrà prevedere 4 diverse date di spettacoli (esibizioni live/showcase) di diversi 
artisti interpreti esecutori (formazioni o "progetti” musicali) che dovranno rispettare i requisiti del 
capitolo 6 del Bando. 

• Nel caso in cui il richiedente fornisca documentazione parziale o incompleta, NUOVOIMAIE richiederà le 
integrazioni che dovranno essere trasmesse tramite PEC dal richiedente entro il termine indicato nella 
comunicazione del NUOVOIMAIE ovvero 7 giorni di calendario, pena la decadenza della domanda. 

• NUOVOIMAIE pubblicherà sul proprio sito la graduatoria definitiva per la sessione estiva entro il 15 
ottobre 2022. 
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ALLEGATO N. 1 – DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 
SUL POSSESSO DEI REQUISITI/CRITERI DI CUI AL CAPITOLO 1 LETTERE A) E B) DEL BANDO 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________, C.F.: __________________________________  

Nato/a il _________________ a ____________________________ , Prov.______  Stato 

________________ 

in qualità di legale rappresentante della:    
 
__________________________________________________________________(inserire ragione sociale); 
 

D I C H I A R A (barrare l’opzione prescelta): 
 

o di essere un operatore professionale costituito in forma giuridica, in attività da almeno 3 anni dalla 
data di pubblicazione del Bando e di avere nel proprio oggetto sociale, quale attività principale o 
prevalente, quella di Organizzatori di spettacoli;  

 
oppure:  
 

o di essere un operatore professionale costituito in forma giuridica, in attività da almeno 3 anni dalla 
data di pubblicazione Bando e di avere nel proprio oggetto sociale, quale attività principale o 
prevalente quella di organizzatore di festival o rassegne, che:  

1. siano almeno alla terza edizione;  
2. abbiano una durata di almeno 2 (due) giorni;  
3. possano riservare agli AIE beneficiari del Bando uno spazio per esibizioni dal vivo di durata non 
inferiore ai 40 minuti. 

 
Inoltre, il sottoscritto dichiara: 
 

Ø che la persona giuridica che presenta l’istanza di accreditamento non è un ente pubblico o a 
partecipazione pubblica; 

Ø di non essere in conflitto di interesse o incompatibilità rispetto all’assegnazione di fondi ex art. 7 
Legge 93/92, ovvero di qualunque altro fondo dovesse istituire il NUOVOIMAIE; 

Ø che la persona giuridica che presenta l’istanza di accreditamento e il sottoscritto in qualità di 
legale rappresentante non sono stati mai sanzionati dagli enti preposti per mancato versamento di 
contributi previdenziali dei lavoratori, nonché di quanto dovuto per diritti d’autore e diritti 
connessi;  

Ø che la persona giuridica che presenta l’istanza di accreditamento non ha subito condanne penali 
passate in giudicato; 

Ø che provvederà alla realizzazione del calendario artistico presentato all’interno di spazi idonei 
alle esibizioni di musica dal vivo quali, a titolo esemplificativo, teatri, chiese, locali di spettacolo, 
luoghi pubblici adibiti a spettacolo, con l’esclusione di quelli destinati alla ristorazione, pubblici 
esercizi e alberghi. 

 
Luogo e data ________________________________________ 
 
Firma Richiedente/legale rappresentante: 
 

 
    NOME (stampatello): 

 
COGNOME (stampatello) 

 
FIRMA (autografa): 

 
 
________________________          ____________________________      ____________________________ 
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ALLEGATO N. 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, denominato 
anche General Data Protection Regulation (di seguito, il “GDPR”), la presente informativa è resa da Nuovo 
IMAIE, con sede legale a Roma, in Via Parigi 11 (di seguito, il “Titolare”).  
 
Il Titolare tratterà i dati personali da Lei forniti, direttamente o tramite terzi autorizzati, nel rispetto della 
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, per tale intendendosi il GDPR, il d.lgs. 
196/2003, come novellato dal d.lgs. 101/2018 (di seguito, il “Codice Privacy”) nonché i provvedimenti di 
volta in volta emanati dall’Autorità Garante della protezione dei dati personali (di seguito, il “Garante 
Privacy”), e, comunque, nel rispetto dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. 
 
1. Categorie di dati personali trattati  
Nuovo IMAIE tratterà le seguenti categorie di dati personali da Lei forniti:  
- dati personali comuni. 
 
2. Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali messi a disposizione di Nuovo IMAIE potranno essere utilizzati per il corretto 
adempimento di obblighi legali, statutari o contrattuali e, precisamente:  
- 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 personali comuni per le finalità di cui sopra non richiede il Suo consenso, in quanto 
necessario per adempiere agli obblighi legali e statutari cui è soggetta la Società, ai sensi dell’art. 6, c. 1, 
lett. c) del GDPR e agli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. b) del GDPR. 
 
3. Modalità di trattamento  
I dati personali sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate 
e sono 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”. Il trattamento dei dati avviene in modo da garantirne l’adeguata sicurezza 
logica e fisica e la riservatezza. I dati da Lei forniti saranno trattati da personale debitamente autorizzato 
e istruito dal Titolare secondo un piano di formazione ed aggiornamento continuo. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati personali  
Per specifiche esigenze tecniche ed organizzative, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad 
eventuali 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 che 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. 
• professionisti e consulenti nominati dall’Istituto al fine di valutare i requisiti di partecipazione ai bandi ex 
art. 7 della L. 93/92. 
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.  
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5. Durata del trattamento e periodo di conservazione  
I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto con Nuovo IMAIE, nonché per un 
termine superiore previsto dalla legge e comunque almeno cinque anni dalla cessazione di qualsiasi tipo 
di rapporto previsto dalla legge, dallo statuto e da eventuale contratto. 
 
6. Diritti dell’interessato  
La informiamo che in ogni momento relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare nei confronti del 
Titolare ovvero del Responsabile del trattamento i diritti previsti nei limiti e alle condizioni previste dagli 
articoli 7 e 15-22 del GDPR. 
Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di inviare una richiesta scritta al Titolare, che 
si impegna a fornire adeguato riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al Titolare può essere trasmessa 
anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica al seguente indirizzo:  
NUOVO IMAIE 
Via Parigi, 11 
00185 ROMA 
Tel:06 - 46208888 
e-mail: privacy@nuovoimaie.it  
 
Nel dettaglio, in qualità di interessato, Lei ha diritto di:  
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano; 
b)  qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al 
trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali; 
c) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; 
d)  ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati 
personali che La riguardano; 
e) ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento; 
f) ricevere i dati personali che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile. 

 
6.1. Diritto di opposizione 
Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati effettuato per 
il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i Suoi dati non saranno più 
oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 
6.2. Diritto di proporre reclamo al Garante Privacy 
Infine, ai sensi dell’Articolo 77 del GDPR, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante 
Privacy, nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le 
modalità indicate sul sito internet del Garante Privacy accessibile all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
 
7. Titolare e Responsabili del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Nuovo IMAIE, con sede a Roma, in Via Parigi 11. 
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.  
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede del Titolare del 
trattamento, presso la sede di Via Parigi, 11 Roma o può essere richiesto anche via mail: 
privacy@nuovoimaie.it. 
 

MODULO DI CONSENSO 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ conferma di aver preso 
visione della informativa.  
 
Luogo e data: ________________________ Firma: ____________________________________________ 


