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DOMICILIAZIONE

Il/La sottoscritto/a, Cognome _________________ Nome __________________________,
nato/a a ______________________ il ___________, C.F.__________________________,
P.IVA _______________ residente a __________________________, Via
___________________________, Tipo doc. d’identità _________________________, nr.
_______________________, rilasciato il ______________ con scadenza il
_________________, Cell. ________________________,

Tel. ___________________,

Email________________________

dichiara

• di essere un produttore di fonogrammi ai sensi dell’art. 78 L. n. 633/1941 ;
• di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica previsti agli artt. 71 septies - 71
opties L. n. 633/1941 (diritto di copia privata per uso personale) relativamente ai
fonogrammi specificatamente indicati all’atto della sottoscrizione del mandato con la
società Evolution S.r.l.;
• di non avere in precedenza sottoscritto altre deleghe in favore di terzi ;
• di essere a conoscenza del fatto che Note Legali non effettua alcuna attività di
intermediazione del diritto connesso e che le somme raccolte da Evolution S.r.l. saranno
corrisposte unicamente al/la sottoscritto/a tramite bonifico bancario o assegno;

e con la presente delega

l’Associazione Note Legali, con sede legale a Bologna, in Via degli Orti 44, 40137 Bologna
(BO), C.F. 91275010378, P. IVA: 03444471209, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore Avv. Andrea Marco Ricci a svolgere nel suo interesse le seguenti attività:

• consegna e ritiro modulistica presso la sede legale di Evolution S.r.l. o altre sedi
operative;
• accesso al portale associati tramite credenziali di accesso;

Evolution S.r.l. Via Leone XIII n. 14 - 20145 – Milano,
Tel. 02.80887710 - Fax. 02.87183544 - C.F./P.Iva 09268450963 – info@evolutioncollecting.it
www.evolutioncollecting.it

!

• comunicazione e aggiornamento del catalogo di supporti fonografici di cui il /la
sottoscritto/a è produttore fonografico;
• ricezione di tutte le comunicazioni riguardanti gli importi spettanti al/la sottoscritto/a che,
per conoscenza saranno comunque rimesse ai contatti personali sopra indicati;
• richiesta di dati, informazioni, estratti conto, dettagli analitici e rendiconti;
• richiesta di verifica dell’ammontare dei compensi maturati ed eventuale ricalcolo degli
stessi, con ogni conseguente attività utile a questo scopo
• compilazione della documentazione fiscale;
• ogni altra attività relativa alla gestione del rapporto di associazione/mandato tra il/la
sottoscritto/a e Evolution S.r.l.;

Il/la sottoscritto/a dichiara di trasmettere a Note Legali qualsiasi informazione inerente al
proprio repertorio fonografico ai fini della individuazione dei compensi, rispettando le
scadenze comunicate da Evolution S.r.l. e manlevando Note Legali in caso di ritardo nella
trasmissione dati a causa del/la sottoscritto/a.

il/la sottoscritto/a dichiara che la presente delega sarà valida fino a revoca inviata per
iscritto tramite raccomandata a.r. o tramite PEC da comunicarsi a Evolution S.r.l. e
Associazione Note Legali.

Infine il/la sottoscritto/a dichiara di aver acconsentito al trattamento dei dati personali e
sensibili e, a tal fine, di aver rilasciato alla Associazione delegata i documenti specificati di
seguito debitamente consegnati e compilati: i) report informativo come da art. 13. D.Lgs.
196/2003; ii) consenso al trattamento dei dati personali.

Data e Luogo

___________________________
Firma

_____________________________________
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