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Dati 

Artista 

cognome nome 

comune di nascita prov. data di nascita 

indirizzo CAP comune prov. 

codice fiscale 

partita IVA (eventuale) 
e regime fiscale (ordinario, forfetario, …) 

n° iscrizione INPS/ex ENPALS data iscriz. 

strumento 

e-mail 

cellulare telefono 

codice IBAN c/c 
(27 caratteri alfanumerici) 

autovettura 

alimentazione autovettura km. annui 

Privacy - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

L'Associazione ProMusica (di seguito "Titolare") con sede in Seregno (MB), Via Borromeo, 79, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, informa il/la Signor/a 

_______________________________________________________ (in seguito definito "Interessato") che: 

i dati personali in possesso del Titolare o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti sono necessari e saranno utilizzati per: 

 quantificare correttamente la retribuzione e procedere al relativo pagamento;

 assolvere agli obblighi di legge e di contratto, inclusi quelli derivanti dal C.C.L.;

 assolvere agli obblighi nei confronti degli Istituti di previdenza e assistenza, sia obbligatorie che integrative;

 assolvere agli obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Il trattamento sarà effettuato in forma manuale/automatizzata e ad opera di soggetti appositamente autorizzati. 
Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza o la memorizzazione di dati anagrafici dell'Interessato e di suoi familiari a carico, o componenti il 
suo nucleo familiare, gli estremi del conto corrente bancario, nonché l'acquisizione delle variazioni di tali dati che l'Interessato si impegna a comunicare non 
appena verificatesi, al fine della corretta gestione del rapporto dì collaborazione. 
Il Titolare potrà inoltre venire a conoscenza di dati definiti "sensibili" ai sensi del suddetto decreto, quali quelli idonei a rilevare lo stato di salute, l'adesione ad 
un sindacato, adesione a partiti politici, convinzioni religiose, origini razziali o etniche. 
I dati saranno conservati presso la sede del Titolare e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una 
corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti dell'Interessato. 
L’Interessato concede al Titolare il diritto di fissare la Sua prestazione artistica su supporto fotografico e video sia a scopo promozionale che di archivio. 
I dati potranno essere inoltre comunicati a consulenti per l'espletamento degli obblighi imposti dalle leggi vigenti. 

Per ricezione e presa visione. 

_________________________________________________ 
(firma) 

Consenso dell'interessato. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs. 196/2003 unitamente a copia dell'art. 7 del decreto medesimo, 
ed esprime consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali qualificati come sensibili dal citato decreto nei limiti per la finalità e la durata 
precisati nell'informativa di cui sopra. 

_________________________________________________ 
(firma) 
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Esenzione ai fini INPS ex/ENPALS 

cognome…………….………………..……………………………………………… nome……………………………………………….………………………………………… 

luogo di nascita….…………………………………………………………………………………….. data di nascita……………………………………………………..… 

residente in ......……………………………………………………….…….....………. cap/città……………….…………………..…………………………………………

codice fiscale………………………………………………………………………..…… matricola ENPALS…..……….….…………………… cat:……................. 

e-mail:……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

E.N.P.A.L.S. - Riforma in vigore dal 01.01.2007 e modificata il 22.10.2007 

Con l’Art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, comma 188 e successive modifiche approvate dalla Commissione Bilancio in 
data 22.10.07, si introduce un particolare regime di esenzione dagli adempimenti finora richiesti dall’ENPALS agli operatori 
nel settore dello spettacolo: 
“188. Per le esibizioni in spettacoli musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazion i di 
tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a 18 anni, da studenti fino a 25 anni, da soggetti titolari di 
pensione di età superiore a 65 anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al 
versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello 
spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 
luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono richiesti solo per la parte 
della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro.” 
(Testo legge originale). 

Testo della relazione - Articolo 1, comma 188 (Esenzione dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS per esibizioni in spettacoli) 
Il comma 188, introdotto dal Senato, prevede un’esenzione dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS e dai connessi adempimenti con riferimento a determinate 
categorie di soggetti svolgenti specifiche e saltuarie attività di intrattenimento. 
In particolare, l’articolo in esame prevede che per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, 
effettuati da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al 
versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, non sono 
richiesti nel caso in cui la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi 5.000 euro. 
Si ricorda che all’ENPALS è affidata la gestione dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) dei lavoratori dello spettacolo, mentre per i medesimi 
lavoratori l’assicurazione contro la disoccupazione, l’assegno per il nucleo familiare e la maternità è gestita dall’INPS. 
L’articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 prevede l’obbligo di iscrizione all’ENPALS per tutti i soggetti che svolgono determinate attività dello 
spettacolo. 
Gli articoli 6, 9 e 10 invece prevedono rispettivamente: 
- le modalità del versamento dei contributi previdenziali da parte delle imprese dello spettacolo;
- gli obblighi relativi alle denunzie e alle comunicazioni relative ai lavoratori da parte delle stesse imprese;
- il rilascio da parte dell’ENPALS di apposita certificazione relativa alle denunzie.
In sostanza con la disposizione in esame, al ricorrere delle descritte condizioni, si esentano determinati soggetti che svolgono prestazioni saltuarie in
occasione dello svolgimento di spettacoli dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS e si prevede che le imprese non sono tenute agli adempimenti contributivi
connessi a tale iscrizione.
La disposizione inoltre valuta le minori entrate per l’ENPALS derivanti dalla sua applicazione in 15 milioni di euro.

Dichiarazione: 

Il/la sottoscritto/a conferma di aver letto e compreso il significato della normativa di cui sopra e dichiara sotto la sua 

personale responsabilità di essere  

esentabile in quanto: 

o giovane di età inferiore a 18 anni;

o studente di età inferiore a 25 anni;

o pensionato/a di età superiore a 65 anni;

o contribuente presso altro ente di previdenza obbligatoria con retribuzione lorda per prestazioni artistiche inferiore a

5.000 euro l’anno,

oppure dichiara di 

NON essere esentabile. 

Data……………………………………….. Firma……………………………………………………………………………………………… 
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