SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori
Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma
Divisione Licenze e Servizi Centrali
Mercato Fonovideografico, Copia Privata e Antipirateria
Email: vidimazione.mfv@siae.it

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO ONLINE
PER LA VIDIMAZIONE DI FRONTESPIZI DI OPERE LIBRARIE A STAMPA
La Casa Editrice …………………………………………………………………………………………………………...
(di seguito per brevità chiamata Editore) con sede in …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Partita IVA / C.F. ………………………………………… n. posizione SIAE (codice produttore) ………………………
Indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………………………………………….
nella persona del suo legale rappresentante, sig. ……………………………………………………………………….

PREMESSO
A.

che finalità del servizio è consentire all’Editore, nel rispetto delle condizioni di seguito descritte, di
accedere ad una procedura semplificata per ottenere il rilascio da parte di SIAE di contrassegni da apporre
sui frontespizi delle opere librarie ai sensi dell’art. 123 della legge n. 633 del 22.4.1941 e dell’art. 12 del relativo
regolamento d’esecuzione.

B.

che la procedura semplificata (on-line) disciplinata dalle condizioni di seguito riportate è alternativa rispetto
alla procedura ordinaria.

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO DI ADESIONE, ACCETTA LE CONDIZIONI DI
UTILIZZO DEL SERVIZIO ONLINE PER LA VIDIMAZIONE DI FRONTESPIZI DI OPERE LIBRARIE A STAMPA
DI SEGUITO RIPORTATE:
Art. 1 - Limitazioni all’accesso alla procedura semplificata
L’Editore si impegna a non accedere alla procedura semplificata, di seguito disciplinata, per quelle produzioni a
stampa per le quali sia stato già presentato il modello cartaceo.
Art. 2 - Formazione degli atti e comunicazioni all’autore
Contestualmente alla sottoscrizione della presente, SIAE consente all’Editore, senza specifici oneri e fornendo
Identificativo Personale ed apposita Password, l’accesso ad un’area web protetta sul proprio sito www.siae.it nel
cui ambito è possibile effettuare, da parte dell’Editore, la richiesta di contrassegni da apporre sui frontespizi delle
opere librarie a stampa. Nello stesso ambito è possibile effettuare attività complementari, quale ad esempio la
visualizzazione da parte del singolo Editore dei dati relativi alla propria posizione.
Le modalità di accesso all’area web e di utilizzo di tutte le funzionalità ivi presenti vengono comunicate da SIAE
all’Editore mediante il Manuale Utente messo a disposizione nella relativa area del sito www.siae.it.
L’Editore si impegna a custodire le credenziali di accesso ricevute (nome utente e password) con la dovuta
diligenza e risulterà responsabile per qualsiasi uso improprio da parte di terzi. Si impegna inoltre ad utilizzare le
funzionalità presenti in area web rispettando le istruzioni operative e le modalità tecniche indicate nel Manuale
Utente messo a disposizione da SIAE.
Gli atti si considerano definitivamente formati e trasmessi alla controparte al momento dell’invio dei relativi
formulari elettronici disponibili sull’area web. Il Manuale Utente specifica le modalità per procedere a stampa e/o
copia in formato elettronico dei documenti prodotti.
Gli atti effettuati nella suddetta area web del sito www.siae.it, così come risultanti dalla documentazione cartacea
e/o elettronica in possesso di SIAE, hanno efficacia vincolante pari a quella degli analoghi documenti cartacei
compilati e sottoscritti nell’ambito della procedura ordinaria.
Copia degli atti e dei dati numerici, relativi ai contrassegni rilasciati a seguito delle richieste, saranno comunicati
agli autori da SIAE.
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Art. 3 - Obblighi dell’Editore relativi al pagamento
Al momento dell’invio dei contrassegni a mezzo corriere da parte di SIAE, l’Editore deve aver effettuato il
pagamento del corrispettivo dovuto ovvero aver costituito idonea garanzia d’intesa con SIAE.
Art. 4 - Obblighi dell’Editore in relazione ai contrassegni
L’Editore si impegna a procedere all’utilizzo dei contrassegni secondo la destinazione dichiarata e a consentire
controlli da parte di SIAE.
Art. 5 - Obblighi dell’Editore in relazione all’aggiornamento dei propri dati
L’Editore si impegna a comunicare tempestivamente a SIAE qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai dati forniti
all’atto della sottoscrizione del presente modulo di adesione. SIAE è esentata da qualsiasi responsabilità derivante
dall’utilizzo di dati inesatti o non aggiornati ascrivibile all’Editore.
Art. 6 - Inadempimento di obblighi a carico dell’Editore
L’Editore che contravviene agli obblighi assunti con la presente può essere sospeso dall’accesso alla procedura
semplificata ai sensi del successivo articolo 7.
Art.7 - Sospensione ed estinzione del servizio
È facoltà di SIAE, in conseguenza di inadempimenti da parte dell’Editore o di altre cause che impongano una
temporanea interruzione del servizio, di sospendere in ogni momento l’Editore stesso dall’abilitazione alla
procedura semplificata, comunicandone tempestivamente i motivi.
Parimenti, l’Editore ha facoltà di richiedere la disattivazione del servizio in ogni momento, dandone comunicazione
scritta a SIAE.
Art.8 - Legge applicabile e Foro competente
L’Adesione al servizio, disciplinata dalle condizioni che precedono, è soggetta alla legge italiana. Per le
controversie relative alla sua applicazione ed interpretazione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Data ……………………………………
L'Editore ………………………………………………

Per accettazione delle clausole di cui agli articoli:
7 - Sospensione ed estinzione del servizio;
8 - Legge applicabile e Foro competente.

L’Editore ………………………………………………

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

L’Editore ………………………………………………

Il presente Modulo di adesione (compilato, timbrato, firmato e scansionato) deve essere inviato per posta
elettronica a: vidimazione.mfv@siae.it
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