CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto……………………………………………………………………………, acquisite le informazioni di cui
all’art. 11 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 sotto specificate,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. 196 del 2003, di prestare liberamente il proprio consenso al
trattamento dei dati personali per tutte le operazioni previste dall’attività IMAIE in seno ai
disposti legislativi, statutari e contrattuali.
Data
_________________

Firma
_____________________

INFORMATIVA EX ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
La informiamo che per l’adempimento delle finalità di tutela dei Suoi diritti quale artista
interprete esecutore, il nostro Istituto è in possesso di dati a Lei riferibili acquisiti anche
verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dal decreto legislativo del
30 giugno 2003 n. 196.
Con riguardo a tali dati ed a quelli che saranno acquisiti in futuro, 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 previste dal D. lgs. 196 del 30 giugno 2003 con il termine di
“trattamento”.

-

Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali,
statutari o contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte al successivo
trattamento, potrà determinare l’impossibilità dello scrivente a dar corso agli obblighi
suddetti.

-

Il mancato conferimento, invece, di dati che non siano riconducibili ad obblighi legali,
statutari o contrattuali sarà valutato dallo scrivente di volta in volta e determinerà le
conseguenti decisioni rapportate all’importanza per lo scrivente dei dati richiesti e non
conferiti.

-

Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, di statuto e di
contratto, i dati potranno essere comunicati in Italia ed all’estero per ogni fine connesso e/o
relativo alla nostra attività di tutela e di rappresentanza.

-

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto previsto dalla legge, dallo statuto e
da eventuale contratto.

-

Titolare e Responsabile dei dati personali è l’I.M.A.I.E. con sede a Roma in Via Piave 66.
Relativamente ai dati trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dal decreto legislativo del
30 giugno 2003, n. 196, che qui di seguito si elencano sinteticamente: ottenere la conferma
riguardo l’esistenza ed il tipo di trattamento, la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento,
l’integrazione, l’ambito specifico di comunicazione e diffusione dei dati, nonché opporsi al
trattamento stesso.
I.M.A.I.E.
Istituto per la tutela dei diritti degli
Artisti Interpreti Esecutori

