SPAZIO RISERVATO A SIAE

BOLLETTINO DI DICHIARAZIONE MOD. 91BIS
FORMAT TEATRALI E RADIOTELEVISIVI
SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)
Direzione Generale – Roma - Viale della Letteratura, 30 (EUR)
SEZIONE DOR – LIRICA

TITOLO

SOTTOTITOLO

Teatrale1 □

GENERE
1.

Radiofonico □

Televisivo □

Il deposito dei format teatrali è consentito soltanto agli iscritti DOR

AUTORI E ALTRI AVENTI DIRITTO

NUMERO DI POSIZIONE SIAE (per gli iscritti)

G E N E R AL I T A’ D E L D I C H I AR ANT E
Cognome ………………………………………………………………………………………….…………………………………… Nome………………………………………………………………………….……………………………………………
Luogo di nascita ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. data di nascita ………………….…………………………………..…………
Residenza …………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Codice fiscale …………………………………………………………………………………..
Nella qualità di

□ rappresentante autori

□ legale rappresentante dell’Ente

Denominazione o Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede legale …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Codice fisc. /Partita IVA …………………………….…………………………………
Telefono/cellulare ……………………………………………………………………………… e-mail …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
Data ………………………………………………………

Firma del dichiarante ……………………………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto dichiara di assumersi ogni responsabilità in ordine alla veridicità ed esattezza dei dati riportati nel presente modulo e di prendere atto ed accettare le clausole
e le condizioni di seguito esposte:
a) il deposito ha carattere privato ed è accettato da SIAE agli effetti di costituire una prova di esistenza del format alla data di deposito e quindi di priorità a favore del
depositante o comunque degli aventi diritto indicati. Il solo fatto del deposito non costituisce titolo per l’adesione a SIAE, né per la tutela economica dell’opera.
L’accettazione inoltre del deposito da parte di SIAE non comporta alcuna valutazione circa l’esistenza nel format depositato dei requisiti di tutelabilità richiesti dalla legge.
b) per le opere registrate su supporto magnetico o analogo, il deposito è accettato limitatamente al materiale così come presentato e dichiarato e non implica alcun
riconoscimento né alcuna responsabilità di SIAE sia in relazione all’idoneità del supporto stesso a costituire valido mezzo di prova per le finalità alle quali si rivolge, sia
relativamente a eventuale smagnetizzazione del supporto; va comunque allegata al bollettino di dichiarazione copia cartacea del progetto sottoscritta dall’autore e/o dal
depositante;
c) per il non associato alla DOR il deposito è oneroso e ha valore per un periodo di tre anni a partire dalla data in cui la documentazione perviene a SIAE. Alla scadenza dei
tre anni, il depositante o l’eventuale avente causa avrà diritto di rinnovare il deposito del format, sempre che provveda – entro il termine di scadenza del deposito stesso
– all’adempimento delle formalità e al versamento dei diritti vigenti a quel momento. In assenza di rinnovo, SIAE si intenderà senz’altro autorizzata a procedere alla
distruzione del format stesso. In caso di reiezione del deposito, i diritti di segreteria corrisposti per l’istruttoria della pratica non verranno rimborsati. L’inoltro del mod.
91bis a mezzo posta non corredato dalla ricevuta del relativo versamento sul bollettino di c/c postale, non sarà preso in considerazione e nessuna risposta in tal senso sarà
data al depositante. Il materiale pervenuto sarà inviato al macero. Analogamente avverrà, trascorsi tre anni dalla ricezione del materiale, qualora non si provveda alla
regolarizzazione richiesta dagli uffici per vizi del deposito.
d) SIAE è autorizzata, su richiesta di terzi, a fornire i dati identificativi del format (titolo, autori, dichiarante, data del deposito). Copia dell’esemplare del format sarà fornita
a terzi solo su autorizzazione del depositante.
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 2017/679 (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

FIRMA DEL DICHIARANTE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole b) e c).
FIRMA DEL DICHIARANTE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Norme per la validità del deposito e modalità per la compilazione per il solo non associato
Per i non associati, il deposito - limitato alle opere destinate all’utilizzazione radiotelevisiva - dovrà essere effettuato con le modalità
indicate di seguito. Il bollettino di dichiarazione da utilizzare per il deposito (mod. 91 bis), deve essere compilato in ogni sua parte e
firmato anche nella seconda pagina, contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa in materia.
Per ciascun format dovrà essere corrisposta, contestualmente al deposito e a titolo di diritti di segreteria, la somma di € 25,00 + IVA (totale
€ 30,50), mediante versamento su bollettino di c/c postale n. 84294008 intestato alla Società Italiana degli Autori ed Editori - Viale
della Letteratura n.30 - 00144 Roma, con la causale “diritti di procedura per deposito format... (titolo del format)”. Il pagamento può,
altresì, effettuarsi mediante POS.
Il deposito avrà validità tre anni e potrà essere rinnovato su richiesta del depositante, dietro pagamento dello stesso importo.
L’inoltro del mod. 91 bis non corredato dalla ricevuta del relativo versamento su bollettino di c/c postale, non verrà preso in
considerazione e nessuna risposta in tal senso sarà data al depositante.
Al depositante verrà restituita la cartolina “avviso di ricevimento” a condizione che sia stata compilata in ogni sua parte. Se il deposito
risulterà regolare, nessun’altra comunicazione sarà fornita dagli uffici.
In caso di una nuova stesura del format e/o della sua struttura, è necessario procedere ad un nuovo deposito. Nel caso, invece, di una
variazione del titolo, è sufficiente che il depositante ne dia comunicazione scritta agli uffici.
Qualora anche uno solo dei coautori fosse associato alla Sezione DOR, andrà utilizzata la procedura di deposito per gli associati, senza
pagamento dei diritti di segreteria.
Dove effettuare il deposito
Il deposito del format deve effettuarsi mediante bollettino di dichiarazione con allegata la descrizione del progetto contenente
gli elementi identificativi dello stesso, come indicato nella declaratoria del format.
Il deposito può essere effettuato direttamente presso la Direzione Generale SIAE, con ingresso da Viale della Civiltà Romana,
17 – Roma o tramite raccomandata A/R indirizzata a SIAE - Sezione DOR Lirica - Ufficio Documentazione - Viale della Letteratura 30
– 00144 Roma.

ATTENZIONE
La ricevuta deve essere compilata in
ogni sua parte (indirizzo, titolo e
autore) a cura del mittente.

DIREZIONE GENERALE Sezione DOR

da restituire a:
Le ricevute non compilate in tutto o
in parte NON verranno restituite,
anche se successivamente richieste.

Sig. ____________________________________________________
Via ____________________________________________________
CAP _______ Città _____________________________ Prov.______

TITOLO

__________________________________________________________

Autore/i _______________________________________________________________

Riservato alla Sezione DOR
Data di ricezione

