Sede Legale
Via di Villa Patrizi 10
00161 Roma
tel 06 99585235
fax 06 99585228

Sede Genova
Via Archimede, 28/14
16142 Genova
tel 010 522 1441

Web
www.assomusica.org
info@assomusica.org

Alla cortese attenzione del Presidente.

Oggetto: Richiesta di iscrizione ad Assomusica Associazione.

Io

sottoscritto

_________________________________________________________

nato a ______________________________________ Prov.(_____) il _______________
residente a __________________________________________________ Prov. (_____)
in Via _________________________________________ n° _____ CAP ________
chiedo di entrare a far parte dell’associazione Assomusica, Associazione Italiana
Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo, con sede in via di Villa Patrizi, 10
- 00161 Roma, in qualità di:
socio ordinario
socio affiliato
A tale scopo:
1) Dichiaro di svolgere una o più delle seguenti attività imprenditoriali:
produzione e organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali dal vivo
organizzazione, allestimento e coordinamento di tournèe musicali
da:
almeno tre anni in via stabile e continuativa (socio ordinario)
almeno un anno (socio affiliato)
2) Dichiaro di essere:
imprenditore individuale
legale rappresentante di società cooperativa
legale rappresentante di società di persone
legale

rappresentante,

amministratore

o

possessore

di

azioni

o

quote

di

partecipazione pari ad almeno il venti per cento di società di capitali
altro (specificare)………………………………………………………………………………..
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3) Dichiaro di:
aver fatturato (socio ordinario)
non aver fatturato (socio affiliato)
per l’attività di cui al punto 1) che precede, in almeno uno dei tre anni precedenti a quello
in corso, € 300.000 (trecentomila) come imprenditore individuale o con la società
______________________________________________________________ di cui sono
________________________________ (indicare la qualifica).
Di seguito i miei dati completi:
Nome e Cognome ________________________________________________________
Codice Fiscale (personale) _________________________________________________
Impresa/società/altro_______________________________________________________
Con sede in Via_________________________________________________ n°_______
CAP_____________Città_________________________________Prov.______________
Partita IVA __________________________________________
Indirizzo a cui inviare materiale dell’Associazione ________________________________
Telefono ______________ Fax _______________ Tel cellulare ____________________
e-mail ____________________________Sito web ______________________________
Indirizzo PEC____________________________________________________________
Tel abitazione (facoltativo) ______________ Fax abitazione (facoltativo)______________
Eventuali Indicazioni per spedizioni postali______________________________________
Eventuali Indicazioni per spedizioni via fax______________________________________
Eventuali Indicazioni per spedizioni via mail_____________________________________
Allego alla presente 2 foto formato tessera o invio l’immagine digitale via e-mail.
In caso di società:
la stessa è registrata presso il tribunale di ___________________________________
con il numero ________________________;
il numero di registrazione presso la Camera di Commercio è _______________________
4) Dichiaro di essere residente in Italia.
5) Dichiaro di godere dell’esercizio dei Diritti Civili, di non essere interdetto né inabilitato o
sottoposto a misure di prevenzione.
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6) Dichiaro, nell’ultimo quinquennio, di non aver subito protesti o essere dichiarato fallito
e, parimenti, non essere, né essere stato, amministratore o possessore di azioni o quote
di partecipazione superiori al venti per cento di società di persone o di capitali protestate o
dichiarate fallite negli ultimi cinque anni, salvo il caso in cui il fallimento sia conseguenza
del fallimento di società controllante e salvo i casi di ottenuta riabilitazione amministrativa
o giudiziaria.
7) Dichiaro di non aver riportato condanne penali superiori a tre anni, o comunque per
reati dolosi connessi all’esercizio imprenditoriale tali da venir considerati non compatibili
con l’adesione all’Associazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
8) Dichiaro di non aver procedimenti penali in corso per reati dolosi di associazione per
delinquere o di tipo mafioso.
9) Dichiaro di non far parte di altre associazioni aventi scopi in contrapposizione a
quelli di Assomusica né di entrarne a far parte per il periodo in cui rimarrò socio di
Assomusica.
10) Dichiaro inoltre, di adeguarmi agli accordi collettivi stipulati da Assomusica con altri
Enti, Istituzioni, Associazioni o Organizzazioni in genere.

11) Dichiaro infine, per il periodo in cui risulterò socio Assomusica, di accettare e
rispettare lo Statuto e le regole imposte dal documento “Le Regole e i Ruoli per lo
Spettacolo dal vivo in Italia” e dal Codice Etico, a me ben noti, nonché le norme di
autodisciplina vigenti all’interno dell’Associazione consapevole del fatto che, in
caso di inosservanza delle medesime, scatteranno le relative sanzioni da parte del
Collegio dei Probiviri e verranno meno i benefici riconosciuti da associato.
Firma per accettazione
________________________
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12) Mi impegno a versare la quota di iscrizione fissata in € 1.500,00 per l’anno in corso, al
momento della presentazione della presente domanda tramite bonifico bancario presso la
Unicredit Banca, filiale di Genova, Codice IBAN IT 94 Q 02008 01414 000000785829,
fermo restando che, nel caso di rigetto della medesima da parte dell’Associazione, tale
quota mi sarà rimborsata e a questo proposito vi indico i miei estremi bancari:
___________________________________________________________

Si allega alla presente la documentazione che certifica il possesso dei requisiti
richiesti
• certificato di vigenza della camera di commercio completo (assetto societario e
cariche) – documento in originale
• bilanci ultimi 3 anni e documento integrativo che evidenzi l’ammontare dei
ricavi derivanti dall’organizzazione di concerti
• casellario giudiziale – documento in originale
• copia dell’avvenuto bonifico
• copia del certificato di attribuzione della partita Iva
• copia dello statuto in vigore
Tutti i documenti dovranno essere inviati presso la nostra sede in

Via di Villa

Patrizi 10 00161 Roma

I soci che mi presentano sono:

____________________________
____________________________

Data

Firma
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Autorizzazione al trattamento dei dati

Io sottoscritto..................................................in qualità di associato ad Assomusica,
autorizzo la predetta Associazione ad utilizzare i dati che mi riguardano, in conformità e
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e sulla base delle disposizioni del
d.lgs n.101/2018 della normativa nazionale.
Dichiaro inoltre di essere consapevole:
- che l’acquisizione dei dati che mi sono stati o mi potranno essere richiesti è destinata al
raggiungimento di tutti gli scopi di Assomusica, come individuati dallo Statuto
dell’Associazione stessa;
- che i miei dati potranno essere trattati secondo tutte le modalità necessarie ai suddetti
fini;
- che i miei dati personali, raccolti e conservati da Assomusica, non saranno oggetto di
diffusione o comunicazione per scopi diversi da quelli statutari, se non nei casi previsti
dalla legge e con le modalità da questa consentite;
- che io, quale soggetto interessato, ho facoltà di esercitare i diritti previsti dal
Regolamento UE 2016/679 (Riferimenti normativi: artt. 15-22. Ulteriori informazioni circa i
diritti dell’interessato potranno ottenersi sul sito www.garanteprivacy.it) tra cui il diritto
all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di
revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato
mediante comunicazione scritta da inviare alla mail info@assomusica.org.
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e
art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art.
2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i
dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
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Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy Assomusica, ai sensi dell’art. 13 del
regolamento

UE

2016/679,

e

di

essere

consapevole

della

policy

adottata

dall’Associazione.
Autorizzo, inoltre, la Società Italiana Autori ed Editori con sede in Roma in V.le della
Letteratura 30, alla fornitura ad Assomusica, secondo le modalità più idonee, dei miei dati
sul numero di biglietti venduti, relativo incasso e volume d’affari realizzati per singolo
evento, già in possesso della SIAE, relativi agli spettacoli da me organizzati, a partire
dalla data di ammissione ad Assomusica in qualità di Associato.
Tale fornitura dati sarà finalizzata alla elaborazione e/o alla diffusione delle classifiche
ufficiali Assomusica/Siae relative al mercato dello spettacolo dal vivo in Italia, nonché a
studi di settore da parte di Assomusica.
I dati ottenuti saranno trattati secondo la vigente normativa applicabile garantendo agli
interessati che ne facciano richiesta tutti i diritti previsti nel Regolamento UE 2016/679 e
sulla base delle disposizioni del d.lgs n.101/2018 della normativa nazionale.
Titolare del trattamento dei dati è SIAE. I dati saranno custoditi e controllati dalla SIAE nel
totale rispetto delle norme di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 e sulla
base delle disposizioni del d.lgs n.101/2018 della normativa nazionale.
Riconosco dunque Assomusica come titolare del trattamento dei dati in questione e il Sig.
Spera Vincenzo nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante con domicilio per
la carica presso la sede di Roma, Via di Villa Patrizi n. 10 quale responsabile del
trattamento di detti dati personali.

In fede
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Assomusica – SIAE: ”Convenzione Garanzia Collettiva”
Premesso:
- che Assomusica è l’associazione dei produttori ed organizzatori italiani di spettacoli
musicali dal vivo;
- che i soci di Assomusica sono le persone fisiche che esercitano tale attività, in proprio,
quali titolari di aziende, oppure come amministratori o soci, con partecipazione rilevante,
di società che svolgono tali attività;
- che Assomusica ha in corso varie convenzioni con SIAE per agevolare le imprese che
ciascun socio ha indicato quali beneficiarie di tali accordi;
- che, fra tali convenzioni, vi è la “Convenzione Garanzia Collettiva” dell’8 gennaio 2001 a
me ben nota, in forza della quale Assomusica fornisce alla SIAE un deposito cauzionale
collettivo per il pagamento del compenso per diritti di autore per ogni spettacolo
organizzato dalle Imprese indicate da ciascun socio;
- che, in caso di mancato pagamento alla SIAE del compenso per diritto d’autore, essa,
nei limiti della convenzione, preleva l’importo dovuto, oltre le spese, dal deposito
cauzionale costituito da Assomusica;
- che Assomusica ha diritto di rivalsa nei confronti dell’Impresa inadempiente nei confronti
della SIAE per quanto da questa prelevato dal fondo di garanzia;
- che il socio che ha indicato l’Impresa inadempiente deve ritenersi solidalmente
responsabile nei confronti di Assomusica per quanto da questo pagato a SIAE e per le
spese del recupero.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto……..…………………………………………………………,
a partire dalla data di accettazione della propria domanda di ammissione ad Assomusica,
dichiara di essere obbligato solidalmente con l’Impresa:
……………………………………………………………………………………………………….
da lui indicata quale beneficiaria della garanzia collettiva a restituire ad Assomusica ogni
somma che dovesse essere prelevata da SIAE dal deposito cauzionale a causa
dell’inadempimento dell’Impresa ed a rimborsare tutte le spese occorse ad Assomusica a
tal fine.
Nel contempo, il sottoscritto rinuncia a svolgere nei confronti di Assomusica ogni
eccezione che avrebbe potuto essere mossa dall’Impresa alla SIAE e che non è stata
invece sollevata nonostante la diffida trasmessa; nonché, al beneficio della preventiva
escussione dell’Impresa.
Luogo e data:

Firma leggibile:
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