
Il/La sottoscritto/a ….............................................................., nato/a a  …........................................... 
il..................................., nella qualità di CONTITOLARE/TITOLARE UNICO (barrare la voce che 
non  nteressa) dei  diritti  sulle  opere  musicali  depositate  con  le  licenze 
….......................................................... sul  sito  …............................................................................ 
del gruppo/band  …........................................................., con la presente 

A U T O R I Z Z A
RADIO MUSIC OF THE WORLD, siti web: 
www.radiomusicoftheworld.it  , https://radiomusicoftheworld.wixsite.com/radiomusicoftheworld  , 
https://radiomusicoftheworld.business.site e  https://radiomusicoftheworld.blogspot.com, in persona 
del signor CAMPAGNA Leonardo, quale titolare unico e anche per i suoi Speakers,  ad effettuare 
download, ove consentito e a trasmettere tali opere a tempo indeterminato fino a nuove disposizioni.
Dichiara, altresì, che tali opere non sono state depositate in società di gestione di diritti d'autore, 
come ad esempio  SIAE, SGAE, DAMA, ASCAP, SACEM, SAIF, SCAM, BMI, SUISA, 
SBACEM,  SICAM,  SABAM,  ALBAUTOR,  RAO,  RUR,  UPRAVIS,  STIM,  BUMA, 
VEVAM, NASCAM, UACRR, AuPO CINEMA, SPA, OFA, SOKOJ, DAC, SADAIC, 
SAVA, SANASTA, TEOSTO, STEF, PAPPRI, WAMI, IMRO, ACUM, TALI, JACAP, 
LATGA,  LIRA,  MESAM,  MSG,  SETEM,  ACS,  ALCS,  DACS,  DIRECTORS  UK, 
MCPS, SOA, AMRA, ARS, DGA, SESAC inc., VAGA, WGA, e simili.

Luogo, data …............................................................
con SIAE o simili sodi raccolta di Royalty. itto alcun accordo con SIAE o simili società 
di raccolta di Royalty                                     .                  Firma

                                                                 …..…........................................................................

Allegare copia documento d'identita
Mandare il tutto con la mail dell'artista ai seguenti indirizzi:
radiomusicoftheworld@pec.it e/o radiomusicoftheworld@  hotmail.com

Dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy al seguente link:
https://radiomusicoftheworld.wixsite.com/radiomusicoftheworld/privacy

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) 

Il/La sottoscritto/a …..................................................... Codice fiscale: …...........................................
acconsente a che Radio Music Of The World ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il 
consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

(NB la  casella  NON deve essere pre-flaggata e  si  deve tenere traccia  sia dei  moduli  che della 
prestazione del consenso stesso).

Luogo, data ….................................................................            FIRMA LEGGIBILE

…......................................................................
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