MODELLO RECLAMO
Nome e Cognome
Posizione SIAE
Indirizzo:
E-mail:
N. telefonico:
Data:

Siamo spiacenti che la Sua esperienza con SIAE non sia stata soddisfacente e che Lei abbia deciso di
effettuare un reclamo. SIAE considera i reclami come un'opportunità per ottimizzare i suoi servizi così
come una possibilità, a fronte di un reclamo fondato, per adottare le misure più opportune a far venire
meno le criticità segnalate.
MOTIVAZIONE ALLA BASE DEL RECLAMO (barrare una casella)
1.
2.
3.
4.
5.

Condizioni di adesione;
Autorizzazione a gestire diritti e il loro ritiro o revoca;
Riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
Detrazioni applicate;
Distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti

AMBITO DI RIFERIMENTO (barrare una casella)
Musica
Teatro e Opere Radio Televisive
Lirica
Cinema (Equo compenso)
Opere Letterarie/ arti Figurative
Generali (solo per casistiche 1 - 2)
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ALTRE INFORMAZIONI (campi da compilare obbligatoriamente per le casistiche di cui ai punti 3;4 e 5)
Titolo opera
Autori
Numero di repertorio
Data diffusione/evento/ titolo supporto*
Utilizzatore (es.: emittente, produttore, locale, sito web…)*
Rendiconto di riferimento*
DESCRIZIONE DEL RECLAMO
Si richiede di fornire eventuali ulteriori dettagli relativi al reclamo al fine di consentire una completa
comprensione della vicenda in contestazione.
Si prega inoltre di allegare a tale modulo, se ritenuto necessario, la documentazione di supporto ai fatti
descritti nel reclamo.

PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLA POLICY DI RECLAMO (https://www.siae.it)

Firma:

Si prega di barrare la casella di presa visione e accettazione della policy di reclamo, compilare il form in
tutte le sue parti e allegare Codice Fiscale e Documento di Identità atto a dimostrare l’identità del
reclamante. Se incompleto il modulo sarà ritenuto non valido e annullato d’ufficio.
(*casistiche 3 e 5)
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