MANDATO EREDI

Io sottoscritto/a:
Nome
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
Cognome
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
Cittadinanza
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
Luogo di nascita
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
Data di nascita
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
Codice fiscale
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
Partita IVA
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
Indirizzo
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
Telefono
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
E-mail
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
Codice IBAN
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
Regime fiscale
ARTISTI 7607

Società Cooperativa
Via Giovanni Battista
Tiepolo, 21
00196 • Roma

…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
in qualità di Erede in quota ………..% dell’artista interprete esecutore

 Attore/Attrice
 Doppiatore/Doppiatrice

Nome
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
Cognome
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
Nome d’arte
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
Cittadinanza
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
Luogo di nascita
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
Data di nascita
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………
Data del decesso
…………………………………….........................………………………………………………….......……………………

CONFERISCO MANDATO
ad Artisti 7607 società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a
Roma in Via Giovanni Battista Tiepolo 21, www.artisti7607.com a:
a)

negoziare e concludere per mio conto accordi, anche in forma collettiva, con utilizzatori di opere audiovisive e/o con società di collecting di
Paesi europei ed extraeuropei che riconoscano il diritto all’equo compenso per la comunicazione al pubblico in ogni forma e modo e per
ogni utilizzazione e diffusione tv e web e in luoghi pubblici, il diritto
all’equa remunerazione per il noleggio, il diritto al compenso per la copia privata video e ogni altro compenso accordato agli artisti interpreti
esecutori per effetto della utilizzazione delle loro prestazioni fissate su
qualsiasi supporto sonoro, visivo o audiovisivo;

b)

riscuotere e ripartire ai sensi dello Statuto, del Regolamento di ripartizione e Regolamento di conferimento ed esecuzione mandati a me
noti, i compensi eventualmente maturati dall’artista nei Paesi indicati al
successivo punto 3) per effetto delle utilizzazioni delle opere interpretate o eseguite dall’artista;

Il mandato sarà svolto nei termini e alle condizioni che seguono:
1)

Il mandato è conferito per le attività di cui ai precedenti punti a) e b) ai
sensi della normativa vigente in Italia ed in ciascun Paese interessato da
accordi di reciprocità unilaterali o bilaterali.

2)

Il mandato è conferito in esclusiva e senza rappresentanza e deve intendersi efficace, anche retroattivamente, dalla sua data di sottoscrizione fino al 31 dicembre dell’anno successivo e si rinnoverà automaticamente per la durata di un anno salvo revoca da parte del mandante
per iscritto a mezzo di raccomandata a/r con almeno sei mesi di preavviso, con efficacia a partire dal 1° gennaio successivo (vedi modello
di comunicazione di revoca del mandato sul sito di Artisti 7607). Nel
caso di adozione da parte di Artisti 7607 di atti regolamentari in contrasto con il presente mandato, lo stesso potrà essere revocato per
iscritto a mezzo di raccomandata a/r in qualsiasi momento e la revoca
avrà efficacia a partire dal 1° gennaio successivo. I compensi maturati
in favore dell’artista durante il periodo di efficacia del mandato ma incassati da Artisti 7607 successivamente alla cessazione del mandato
saranno comunque ripartiti secondo quanto previsto dal Regolamento di ripartizione.

3)

Il mandato è conferito nei seguenti (barrare la casella prescelta):
 per tutti tutti i Paesi Europei ed extra Europei
 per tutti tutti i Paesi Europei ed extra Europei tranne i seguenti:
………………………………………………………………….......................................................……………
………………………………………………………………….......................................................……………
………………………………………………………………….......................................................……………
 per i seguenti Paesi:
………………………………………………………………….......................................................……………
………………………………………………………………….......................................................……………
………………………………………………………………….......................................................……………
Il conferimento relativo ai Paesi potrà essere modificato e/o limitato
per iscritto a mezzo di raccomandata a/r con almeno quattro mesi di
preavviso e avrà efficacia dal 1° gennaio successivo (vedi modello di
comunicazione di limitazione del mandato sul sito di Artisti 7607).

4)

Il mandato è conferito:
 per tutti i diritti e/o remunerazioni;
 per i seguenti diritti e/o remunerazioni:
………………………………………………………………….......................................................……………
………………………………………………………………….......................................................……………
Il conferimento relativo ai diritti potrà essere modificato e/o limitato per iscritto a mezzo di raccomandata a/r con almeno quattro
mesi di preavviso e avrà efficacia dal 1° gennaio successivo (vedi
modello di comunicazione di limitazione del mandato sul sito di
Artisti 7607).

5)

In occasione di ciascuna ripartizione il mandante riceverà il rendiconto
individuale dei compensi ripartibili. Nei trenta giorni successivi all’invio
del documento fiscale corrispondente agli importi indicati in rendiconto, gli importi saranno versati al mandante tramite bonifico bancario
alle coordinate indicate. Ad eccezione dei compensi esteri, Artisti 7607
detrarrà dagli importi dovuti un corrispettivo, come definito dal Regolamento di ripartizione e dal Regolamento di conferimento ed esecuzione dei mandati, maggiorato dell’Iva ove applicabile, rappresentato
dalle spese di gestione oltre ad oneri finanziari, imposte e tasse, eventuali riserve di legge e quanto previsto dai sopraindicati Regolamenti.

6)

Il mandante si impegna a fornire ad Artisti 7607, se possibile in formato
elettronico, ogni informazione in suo possesso circa le opere interpretate o eseguite dall’artista nonché a comunicare tempestivamente per
iscritto ogni variazione dei dati personali, fiscali e/o bancari, sollevando Artisti 7607 da ogni responsabilità nel caso di mancata tempestiva
comunicazione. I dati saranno trattati da Artisti 7607 in conformità alla
normativa italiana ed europea sul trattamento dei dati personali, come
da informativa in calce.

7)

Artisti 7607 potrà eseguire il presente mandato sub-delegando in tutto
o in parte le attività qui contemplate e/o stipulando accordi di collaborazione con organizzazioni, enti, soggetti operanti in Italia e/o all’estero
nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

8)

Artisti 7607 potrà rinunciare al mandato nel caso in cui il mandante
abbia messo in atto azioni o comportamenti gravi e lesivi del nome e
dell’immagine di Artisti 7607.

9)

Il presente mandato è regolato dalla legge italiana e qualunque modifica e/o integrazione andrà effettuata per iscritto in data successiva al
presente mandato. Per ogni controversia relativa alla interpretazione e
alla validità e alla efficacia del presente mandato è competente in via
esclusiva il Foro di Roma.

Luogo e data
………………………………………………….
Firma
………………………………………………….
Si allega copia del documento di identità.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. io sottoscritto dichiaro di
approvare espressamente gli artt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.
Firma
………………………………………………….

Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e di approvare lo Statuto, il Regolamento di ripartizione, il Regolamento di conferimento ed esecuzione dei
mandati e presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di
Artisti 7607 rilascio consenso al trattamento dei dati personali.
Firma
………………………………………………….

Ai sensi dell’art 4 comma 3 del dlgs 35/2017 io sottoscritto dichiaro di essere
informato che:
- nell’affidare ad un organismo di gestione collettiva la gestione dei propri diritti, i titolari dei diritti specificano in forma scritta quali diritti o
categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti affidano in
gestione;
- i titolari dei diritti hanno il diritto di revocare l’affidamento dell’attività di
intermediazione, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un
preavviso non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. Tale
diritto non può essere subordinato ad alcuna condizione. L’organismo
di gestione collettiva può decidere che tale revoca produca effetti soltanto alla fine dell’esercizio finanziario;
- in caso di somme dovute ai titolari dei diritti per utilizzazioni anteriori
alla revoca dell’autorizzazione, i titolari dei diritti conservano i diritti di
cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38 del dlgs 35/2017 consultabile su
www.artisti7607.com.

Firma
………………………………………………….

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

ai sensi della normativa italiana e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione e il trattamento dei dati personali
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
Il trattamento dei dati personali è necessario alla nostra attività e ti invitiamo a
leggere questa informativa. Indica quali dati personali sono oggetto del trattamento, quali i diritti degli interessati e come esercitarli, le finalità e le modalità di raccolta e trattamento dei dati personali da parte di ARTISTI 7607
società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Roma in Via Giovanni
Battista Tiepolo 21, http://www.artisti7607.com/contattaci/. Se hai meno di 16
anni un genitore o tutore deve prenderne visione. Puoi revocare il consenso al
trattamento dei dati personali scrivendo a info@artisti7607.com .

Finalità del trattamento
Nell’adempimento agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria e ove necessario con il consenso dell’interessato, Artisti 7607 acquisisce
e tratta i dati personali per svolgere, nei limiti necessari al servizio, le attività
sociali e di gestione, amministrazione e intermediazione dei diritti connessi
al diritto d’autore o comunque contemplati dalla legge 22.4.1941 n. 633. Ad
esempio Artisti 7607 tratta i dati personali per inviare informazioni e comunicazioni sullo svolgimento del servizio, sulle iniziative di promozione, sostegno e tutela degli artisti interpreti esecutori, per effettuare pagamenti, per
consentire l’accesso all’area riservata del sito, per adempimenti contrattuali,
amministrativi e fiscali.

Dati personali
I dati personali trattati da Artisti 7607, acquisiti con il mandato di iscrizione o
nell’attività di gestione, amministrazione e intermediazione di cui sopra o per
lo svolgimento delle attività sociali, includono ove possibile:
- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- indirizzo di residenza, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- estremi e copia di un documento di riconoscimento;
- coordinate bancarie (IBAN);
- regime fiscale;
ogni altra eventuale informazione esclusivamente necessaria alle attività sociali e alla gestione, amministrazione e intermediazione di cui sopra.
Ogni informazione fornita perché ritenuta utile ai fini del servizio o del contratto in essere, anche relativa a dati personali di terzi, verrà trattata secondo
principi di correttezza, trasparenza e pertinenza, in linea con la presente informativa e con le disposizioni di legge vigenti. Artisti 7607 non raccoglierà
né tratterà dati personali di natura sensibile, giudiziaria o appartenenti alle
categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Comunicazione dei dati personali
ARTISTI 7607

Società Cooperativa
Via Giovanni Battista
Tiepolo, 21
00196 • Roma

Artisti 7607 potrà condividere dati personali con soggetti terzi - Responsabili del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - dei quali si avvale
nelle attività connesse alla gestione, amministrazione e intermediazione di
cui sopra, in particolare società di collecting europee, consulenti e società di

servizi amministrativi e logistici. Oltre che ai soggetti destinatari per legge,
Artisti 7607 potrà comunicare dati personali a pubbliche amministrazioni,
enti di previdenza e assistenza, istituti di credito per pagamenti, membri del
Consiglio di amministrazione e del Consiglio di sorveglianza di Artisti 7607
per lo svolgimento di funzioni e compiti statutari. L’elenco dei Responsabili
del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede di Artisti 7607
e può essere richiesto a info@artisti7607.com .

Trasferimento extra-europeo dei dati personali
Per le attività di gestione, amministrazione e intermediazione di cui sopra, ai
fini della tutela internazionale dei diritti connessi e con le garanzie richieste
dal Regolamento UE 2016/679, Artisti 7607 potrà comunicare dati personali
e informazioni sulle opere cinematografiche e assimilate a società di collecting estere ed a utilizzatori o fornitori di servizi operanti in Paesi extra UE.
Per le attività di cui sopra, nell’eventuale trasferimento di dati personali verso
Paesi extra-UE che non garantiscano adeguata protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Artisti 7607 richiede garanzie adeguate
(come la sottoscrizione di clausole contrattuali standard approvate dalla
Commissione UE) alla società estera destinataria dei dati.

Gestione dei dati personali
Artisti 7607 conserva i dati personali e copia della documentazione comprovante per il periodo di attività di gestione, amministrazione e intermediazione di cui sopra o per quello delle attività sociali svolte e comunque per
un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto, salvi gli adempimenti di
legge e la tutela dei diritti di Artisti 7607 in sede giudiziaria. Alla scadenza i
dati saranno cancellati ed ogni diritto di accesso, rettifica, portabilità e cancellazione non potrà più essere esercitato.

Diritti degli interessati
Scrivendo a info@artisti7607.com puoi richiedere informazioni sui tuoi dati
personali e/o accedervi, puoi richiedere di modificarli o trasferirli ad altro
titolare del trattamento, puoi revocare il consenso al loro trattamento e chiederne la cancellazione salvo obblighi di legge di Artisti 7607. Ai sensi della
disciplina vigente, puoi inoltrare eventuali reclami sul trattamento dei tuoi
dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.

Artisti 7607
Luogo e data
………………………………………………….
Firma
………………………………………………….

