Testo in corso di aggiornamento
secondo le previsioni e nei termini

SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori
Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma
Divisione Licenze e Servizi Centrali - Mercato Fonovideografico e Antipirateria

di cui al D. Lgs. 35/2017

MOD. DRV2/WED/18 - RICHIESTA DI LICENZA PER L’UTILIZZAZIONE DI COMPOSIZIONI /
REGISTRAZIONI DEI CATALOGHI DI “PRODUCTION MUSIC” AMMINISTRATI DA SIAE PER LA
SONORIZZAZIONE DI SUPPORTI VIDEOGRAFICI CONTENENTI IMMAGINI FISSE O IN MOVIMENTO DI
CERIMONIE NUZIALI DESTINATE ALL’USO PRIVATO DEL COMMITTENTE

A

DENOMINAZIONE IMPRESA

.....................................................................................................................................................................................

INDIRIZZO...................................................................................................................................................................................................CAP......................................
CITTA' .........................................................................................................PROV.....................TEL....................................................

FAX......................................

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA................................................................................................................ P.IVA/C.F. .................................................................
NON ADERENTE

ADERENTE

A CONFARTIGIANATO.COMUNICAZIONE N. ……………….……… A SIAF.CNA N………………………..……

* L’IMPRESA CONSENTE CHE LO SCAMBIO DI DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA LICENZA AVVENGA VIA FAX E/O VIA POSTA ELETTRONICA E
INDICA PER LA TRASMISSIONE E RICEZIONE DEI DOCUMENTI IL NUMERO DI FAX E/O L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DI CUI SOPRA

B NUMERO DI SUPPORTI PER I QUALI E’ RICHIESTA LA LICENZA (MIN. 15 SUPPORTI) ....................
C TIPO SUPPORTI

DVD VIDEO

ALTRO (SPECIFICARE) ....................

D SI CHIEDE DI RICEVERE I CONTRASSEGNI PRESSO SIG/DITTA ................................................................................................................
INDIRIZZO..........................................................................................................................................CAP...........................CITTA’......................................................
PROV............... TEL MOBILE*..................................................................... E-MAIL.............................................................................................................................
*L’indicazione di un telefono mobile o di una e-mail consente l’inoltro di comunicazioni da parte del vettore relative alla consegna del plico contenente i
contrassegni.

E MODALITA’ DI PAGAMENO PRESCELTA :

MAV BANCARIO

BONIFICO

CONDIZIONI DI LICENZA PER L’USO DI COMPOSIZIONI/ REGISTRAZIONI DEI CATALOGHI DI “PRODUCTION MUSIC”
AMMINISTRATI DA SIAE PER LA SONORIZZAZIONE DI SUPPORTI VIDEOGRAFICI CONTENENTI IMMAGINI FISSE O IN
MOVIMENTO DI CERIMONIE NUZIALI E DESTINATI ALL’USO PRIVATO DEL COMMITTENTE

1 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI LICENZA - Oggetto della presente licenza è la produzione e la distribuzione, da parte
dell’Impresa, di supporti videografici sonorizzati mediante l’uso di composizioni musicali/registrazioni dei cataloghi di
“production music” amministrati da SIAE, da destinare all'uso privato del committente. La licenza si intende perfezionata solo
a seguito dell'integrale pagamento da parte dell’Impresa a SIAE del compenso dovuto per l’uso delle composizioni
musicali/registrazioni. Sono escluse dalla licenza le composizioni musicali amministrate da SIAE diverse da quelle contenute
nei cataloghi di “production music”.
2 - REPERTORIO SIAE - Ai fini della presente licenza il repertorio SIAE comprende le composizioni musicali e le registrazioni
dei cataloghi di “production music” per le quali gli aventi diritto aderenti a SIAE hanno conferito o conferiranno a quest'ultima
l'amministrazione dei diritti, loro spettanti, di sincronizzazione, registrazione, riproduzione in copie e distribuzione, nella misura
in cui tale amministrazione è stata o sarà affidata a SIAE.
3 - DIRITTI CONCESSI - SIAE concede all’Impresa, a titolo oneroso e nei limiti previsti dalla presente licenza, il diritto non
esclusivo di: a) procedere all’abbinamento (sincronizzazione) delle composizioni musicali/registrazioni con le immagini delle
cerimonie nuziali realizzate dall’Impresa stessa; b) realizzare uno o più esemplari di supporti videografici contenenti le
composizioni musicali/registrazioni così abbinate; c) cedere a qualsiasi titolo detti esemplari di supporti videografici ai
committenti per il loro uso privato.
SIAE si riserva i diritti di pubblica esecuzione, radiodiffusione, noleggio-locazione, prestito, e riproduzione grafica relativi alle
composizioni musicali/registrazioni del suo repertorio, diritti la cui cessione è pertanto espressamente esclusa dal presente
contratto.
4 - OBBLIGAZIONI DELL’IMPRESA - L’Impresa dovrà:
a) presentare a SIAE la richiesta di licenza prima di procedere all’utilizzazione delle composizioni musicali/registrazioni del
repertorio di SIAE stessa, così come definito all’articolo 2 che precede;
b) corrispondere a SIAE il compenso per diritti di riproduzione e di uso della registrazione determinato ai sensi degli artt. 6 e 7
che seguono;
c) apporre su tutti gli esemplari dei supporti videografici, prima della loro consegna al committente, il contrassegno SIAE di cui
all’articolo 7 che segue;

d) garantire a SIAE il più completo esercizio del diritto di controllo su tutte le operazioni riguardanti la produzione, il
confezionamento e la distribuzione dei supporti videografici e consentire agli incaricati SIAE la verifica dell’esatto
adempimento da parte del licenziatario delle obbligazioni contrattuali.
5 - CONTRASSEGNO SIAE - Contestualmente al perfezionamento della licenza, SIAE concede in uso all’Impresa i
contrassegni da apporre sugli esemplari dei supporti videografici ai sensi dell’articolo 181 bis della Legge 22 aprile 1941, n.
633. La concessione in uso avviene a mezzo affidamento all’Impresa di contrassegni autoadesivi recanti il logo SIAE, nonché
elementi identificativi dell’Impresa licenziataria e della destinazione dei supporti videografici sui quali i contrassegni stessi
saranno apposti. I contrassegni saranno forniti all’Impresa al costo unitario di cui al DPCM 21 dicembre 2001. Essi non sono
cedibili a terzi e rimangono comunque di proprietà di SIAE, che, con richiesta motivata da inviare all’Impresa con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, può richiederne la restituzione in qualsiasi momento.
6 - COMPENSO - Contestualmente al perfezionamento della licenza, l’Impresa corrisponderà a SIAE per ciascun esemplare
di supporto videografico per il quale è richiesta la licenza un compenso unitario fisso, forfettariamente determinato, pari a €
18,00. Detto compenso unitario fisso è ridotto a € 13,50 per le imprese associate a Confartigianato/SIAF.CNA.
7 - MINIMI DI COMPENSO - In ogni caso, il compenso corrisposto dall’Impresa per la presente licenza non potrà essere
inferiore al minimo di compenso unitario di quindici supporti, pari pertanto a € 270,00. Detto minimo di compenso è ridotto a €
202,50 per le imprese associate a Confartigianato/SIAF.CNA.
8 - PENALI - In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni di cui all’art. 4 che precede ovvero in caso di
utilizzazione dei contrassegni in modo difforme, SIAE, senza pregiudizio di ogni ulteriore azione, ha facoltà di esigere
immediatamente un compenso doppio di quello determinato in conformità agli artt. 6 e 7 che precedono.
9 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE – La presente licenza è soggetta alla legge italiana. Per le controversie
relative alla sua applicazione ed interpretazione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il sottoscritto, titolare dell’Impresa sopra indicata:
- dichiara di aver letto e di accettare tutte le condizioni di licenza sopra riportate;
- dichiara sotto la propria responsabilità che i dati e le informazioni riportati nel presente modulo sono conformi al vero;
- prende atto del fatto che la presente licenza non sana in alcun modo eventuali violazioni di diritti di terzi.

Data ……………………..

Firma e timbro

…..…………............………………………

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara inoltre di approvare espressamente le clausole
di licenza di cui agli artt. 1 (Oggetto del contratto di licenza), 4 (Obbligazioni dell’Impresa), 6 (Compenso unitario), 7 (Minimi di
compenso), 8 (Penali) e 9 (Legge applicabile e Foro competente)

Data …………..………..

Firma e timbro

…..….……...........…………………………

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell’Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, Titolare del
trattamento dei dati, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito Regolamento) pubblicata anche sul
sito www.siae.it. In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle relative finalità, il sottoscritto è consapevole e
d’accordo che il conferimento dei dati personali è in ragione di un obbligo contrattuale (Liceità del Trattamento - Art. 6.1.b del
Regolamento) per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per
SIAE di svolgere le attività previste. Inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 15 e seguenti
del Regolamento mediante email all’indirizzo SiaeUfficioDataProtection@siae.it e potrà rivolgersi all’Autorità di controllo Garante per la protezione dei dati personali - PEC: protocollo@pec.gpdp.it
Data ……………………..

Firma e timbro

…..…………............………………………

Mod. DRV2 WED 18 – Supporti cerimonie nuziali

2

