Dichiarazione presentata dal Produttore……………………………………………………………………………………………………..
per il tipo supporto………………………………………………… da riprodurre in numero di esemplari……………………
dal titolo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiaro di aver ricevuto copia della sottostante informativa
Data
Firma (e timbro per Enti/Società/Ditte)
…………………………………….

..…………………………………………………………………………

Informativa inerente il compenso di copia privata dovuto su: chiavette USB, lettori MP3/MP4, hard disk,
memory card, apparecchi di telefonia mobile e ogni altro supporto munito di memoria digitale, oggetto
della Richiesta di Licenza per la riproduzione di opere del repertorio della SIAE in memorie preregistrate
contenute in supporti fisici destinati alla vendita/distribuzione al pubblico per l’uso privato.
Il decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, che recepisce la direttiva comunitaria n. 29/2001, ha introdotto
modifiche alla L. 633/41 prevedendo l’eccezione dei diritti esclusivi per la riproduzione ad uso personale di
fonogrammi e videogrammi (così detta copia privata). A fronte dell’eccezione, ha previsto l’applicazione di
un compenso sugli apparecchi e supporti idonei alla registrazione.
Gli elementi essenziali dell'impianto normativo afferente i compensi per Copia Privata possono essere così
riassunti:
a) il compenso si applica agli apparecchi ed ai supporti di registrazione audio e video, analogici e digitali idonei
alla registrazione;
b) il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello stato tali apparecchi e supporti;
c) è prevista la responsabilità in solido per il pagamento del compenso a carico dei distributori, in caso di
mancata corresponsione dello stesso da parte dei fabbricanti e degli importatori.
La legge affida alla S.I.A.E., oltre al compito della riscossione e ripartizione dei compensi di copia privata,
anche funzioni di vigilanza e controllo.
La normativa, inoltre, prevede l’adeguamento triennale della misura dei compensi affidando al Ministero per
i beni e le attività culturali l’emanazione di un specifico decreto.
In ossequio al dettato normativo su richiamato, Il Ministero competente ha emanato il D.M. 30/06/2020 con
il quale sono stati rideterminati i compensi di copia privata. Detto decreto ha previsto specifici compensi su
tutta una serie di prodotto fra cui, a titolo esemplificativo, citiamo: gli smartphone, i computer, i lettori
mp3/mp4, le chiavette usb, gli hard disk e le memorie.
Tutte le informazioni relative alla misura dei compensi, modalità di assolvimento degli obblighi di legge
(dichiarazione e versamento alla SIAE) e normativa di riferimento, sono disponibili sul sito istituzionale della
S.I.A.E. www.siae.it; è possibile contattare i nostri Uffici (tel. 06.5990.3097; fax: 06.5990.3683; indirizzo email: copiaprivata@siae.it).

