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ACCORDO PER LA ESAZIONE TELEMATICA DEL DIRITTO DI SEGUITO
Tra la Società Italiana degli Autori ed Editori – S.I.A.E. (di seguito per brevità chiamata S.I.A.E.), con sede
in Viale della Letteratura n. 30, Roma, C. F. 01336610587 nella persona di ……………………..……….....
in qualità di ……………………………..………… della DG-Sede SIAE di ……………………….…………
E
la Galleria d’Arte/Casa d’Asta/Commerciante di opere d’Arte ……………………………………………. (di
seguito per brevità chiamato “Operatore Professionale”) con sede in ……………..…………………….…..
Cap ………… Via …………………….………………………………………………………………….….,
Partita

IVA

/

C.F.

…………………………,

nella

persona

del

suo

legale

rappresentante

…………………………………………………………………………………..………………………………,
indirizzo email …………………………………………………………………………………………………,
indirizzo web …………………………………………………………………………………………………,
recapiti telefonici/fax …………………………………………………….………………………………….... .
PREMESSO

1. che in data 13 febbraio 2006 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 118 denominato “Attuazione della
direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite
dell'originale", che ha modificato la Sezione VI, capo II Titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633
novellando gli artt.144 ss.

2. che finalità del presente Accordo è quella di consentire all’Operatore Professionale di accedere ad una
procedura informatica semplificata, che gli permetta di assolvere l’obbligo su di esso incombente ex art.
153 L. 633/41 di denunciare alla S.I.A.E. ogni vendita di opere e di manoscritti interessati dal Diritto di
Seguito ex art. 144 e 145 L. 633/41, e di versare all’Ente il compenso dovuto a tale titolo;

3. che il presente Accordo troverà applicazione unicamente per transazioni nelle quali l’Operatore
Professionale sia intervenuto direttamente in qualità di venditore, acquirente o intermediario;

4. che la procedura semplificata disciplinata dal presente Accordo è alternativa rispetto alla procedura
cartacea;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Limitazioni all’accesso alla procedura semplificata
L’Operatore Professionale si impegna ad accedere alla procedura semplificata, di seguito disciplinata, solo
per effettuare le dichiarazioni delle vendite delle opere e dei manoscritti il cui prezzo minimo sia non
inferiore ad Euro 3.000,00 così come previsto dagli artt. 150, comma 1 e 153 L. 633/41.
Art. 2 – Formazione degli atti

a Successivamente/Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, la S.I.A.E. consente
all’Operatore Professionale, senza specifici oneri e fornendo Identificativo Personale ed apposita
Password, l’accesso ad un’area web protetta sul proprio sito informatico istituzionale https://dds.siae.it/,
nel cui ambito è possibile la formazione e lo scambio di atti quali: la denuncia della vendita tramite
dichiarazione (da parte dell’Operatore Professionale) ed il rilascio (da parte della S.I.A.E.) di apposito
documento attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione di vendita, completa dei dati necessari
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per consentire all’Ente di assolvere l’obbligo su di esso gravante ex lege di cui all’art. 154 L. 633/41.
Nello stesso ambito web l’Operatore Professionale potrà svolgere attività complementari, quali ad
esempio: la visualizzazione dei dati relativi alla propria posizione, il numero di dichiarazioni effettuate
etc.

b Le modalità di accesso all’area web e di utilizzo di tutte le funzionalità ivi presenti vengono comunicate
dalla S.I.A.E. all’Operatore Professionale con la consegna del Manuale Utente.

c

L’Operatore Professionale si impegna a custodire le credenziali di accesso ricevute (codice di sicurezza,
nome utente e password) con la dovuta diligenza, al fine di garantirne l’integrità e la riservatezza. Egli
resta responsabile per qualsiasi uso improprio anche 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 fornito dalla S.I.A.E.

d L’Operatore Professionale si impegna a segnalare immediatamente alla S.I.A.E. eventuali modifiche alle
credenziali di accesso. Le segnalazioni andranno effettuate con raccomandata a.r. o tramite posta
elettronica all’indirizzo e-mail S.I.A.E. – Sezione OLAF -

e

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.

f

Le Parti riconoscono che gli atti effettuati in area web, così come risultanti dalla documentazione
cartacea e/o elettronica in possesso della S.I.A.E., hanno efficacia vincolante pari a quella degli analoghi
documenti cartacei compilati e sottoscritti nell’ambito della procedura cartacea.

g La S.I.A.E. ha diritto di chiedere, entro i tre anni successivi alla vendita, ad integrazione della
documentazione in suo possesso, tutte le informazioni (anche cartacee) atte ad assicurare il pagamento
dei compensi previsti a titolo di Diritto di Seguito, anche tramite l’esibizione della documentazione
relativa alla vendita stessa ex art. 153, comma 2° L. 633/41.
Art. 3 – Versamento del compenso dovuto a titolo di Diritto di Seguito
L’Operatore Professionale è tenuto a versare i compensi a titolo di Diritto di Seguito nei termini previsti dal
“Regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633” (R.D. 18 maggio 1942 e succ. mod.).
Art. 4 – Obblighi a carico dell’Operatore Professionale
4.1 L’accordo si intenderà risolto nel caso in cui l’Operatore Professionale venga meno agli obblighi di cui
all’art. 2 lett. c) e d) di cui sopra.
4.3 L’Operatore Professionale che non versa, ai sensi dell’art. 152 comma 2 L. 633/41, l’importo dovuto per
Diritto di Seguito alla S.I.A.E. e che non effettua la denuncia e non fornisce all’Ente le informazioni di cui
all’art. 153 della citata legge, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste agli artt. 171 e 172 della Legge
633/41, non potrà comunque più avvalersi della procedura semplificata di cui al presente accordo.
Art. 5 –Cessazione del rapporto
Il presente accordo avrà validità fino a revoca da comunicarsi da una delle parti con raccomandata AR.
Art. 6 – Carattere sperimentale del presente accordo
Le parti si riservano di verificare le caratteristiche e le condizioni del presente accordo al fine di apportare
eventuali modifiche ed adeguamenti, risultato di esigenze manifestatesi nel periodo di prima applicazione
dell’accordo, ovvero di variazioni normative intervenute.
Art. 7 – Legge applicabile e Foro competente
Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana. Per le controversie relative alla sua applicazione ed
interpretazione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
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DEFINIZIONE UTENZE PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE
Per l’utilizzo dei servizi online sarà consentita la definizione di 1 o più account personali, facendo
riferimento alla società o persona sottoscrivente tale accordo. Per ogni account dovrà essere indicato
cognome, nome ed indirizzo email di riferimento.
Il personale SIAE consegnerà :
1. via posta o personalmente il Codice Utente e il Codice di Sicurezza
2. via email la Password e il relativo Codice Utente
I tre componenti (Codice Utente, Codice di Sicurezza e Password) saranno necessari esclusivamente al
primo accesso al sistema online, al fine dell’attivazione dell’account.
COGNOME

NOME

N.B. Ogni utente deve essere in possesso di una email personale.

EMAIL
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Data, ………………………………..

Per la SIAE ………………………………………………………………………….…………

Per l’Operatore Professionale (timbro e firma) ……………………………………………………………….
Per accettazione della clausola di cui all’art. 4 (Inadempimento di obblighi a carico dell’Operatore
Professionale), e all’art. 6 (Legge applicabile e Foro competente).

Per l’Operatore Professionale (timbro e firma) ……………………………………………………………….
***

Ai sensi del d.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso
atto dell'informativa allegata e fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della
S.I.A.E.

Per l’Operatore Professionale (timbro e firma) ……………………………………………………………….
***

Per ricevuta della Password di accesso e del Manuale Utente indicati negli articoli 2a e 2b

Per l’Operatore Professionale (timbro e firma) ……………………………………………………………….
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Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR
(General Data Protection Regulation) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 (d’ora in poi GDPR), pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. Si Informa che il trattamento dei dati personali quali nome, cognome, codice fiscale,
documento di riconoscimento, l’indirizzo dell’attività di intermediazione, indirizzo email, numero
telefonico/fax, IBAN (per i soli aventi diritto), vengono forniti alla SIAE per lo svolgimento delle
attività previste dalla L. 633/41 art. 144 e seguenti, così come modificati dal Dlgs n.118 del 13
febbraio 2006, avente ad oggetto il diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite
dell'originale" (c.d. Diritto Di Seguito).
2. I dati saranno trattati per le seguenti finalità:
a) incassare il compenso previsto per l’alienazione delle opere soggette a DDS da parte
degli operatori del settore e;
b) ripartirne i proventi tra gli aventi diritto, autori delle opere suddette.
3. Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento non consentirà a
SIAE di assolvere agli obblighi legali su di essa incombenti in base alla Legge sopra citata.
4. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici con logiche
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in
modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
5. I dati personali potranno essere comunicati a dipartimenti o uffici interni di SIAE. Inoltre per gli
autori per i quali sono stati raccolti dei compensi ma non rivendicati nei tempi previsti in base
alla normativa sopra citata, i sopradetti dati saranno comunicati all’INPS con l’esclusiva finalità
di devolverli al fondo PSMSAD (Pittori Scultori Musicisti Scrittori e Autori Drammatici).
6. I dati vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, nel caso di risoluzione
e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali ordinari in base all’ Art. 2220
del Codice Civile (10 anni dall’ultima transazione).
7. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare il diritto:
a) di accesso ai dati personali;
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano;
c) di opporsi al trattamento;
d) alla portabilità dei dati;
e) di revocare il consenso, ove previsto, tale revoca non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta da inviare
all’indirizzo mail privacy@siae.it.
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8. Il Titolare del trattamento dati è SIAE Società Italiana Autori ed Editori, con sede legale in
Roma, Viale della Letteratura 30, 00144 – Roma.
8.1. Il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) in SIAE, cui è possibile rivolgersi per
esercitare i diritti di cui all'Art. 12 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di
tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: privacy@siae.it.
____ fine documento ___
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