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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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Oggetto: Informativa resa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La legge indicata in oggetto disciplina la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi in capo a chi “tratta” i dati
personali di altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare ci sono quelli di:
a) informare la persona cui i dati si riferiscono in merito all’utilizzo che viene fatto delle relative informazioni;
b) chiedere il consenso espresso dell’interessato allo svolgimento delle relative operazioni.
A) INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 D. L.vo 196/03.
1) Ai sensi dell’art. 4 D. L.vo 196/03 lett. a) si intende per “trattamento” dei dati qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti :
raccolta
modificazione
interconnessione
registrazione
selezione
blocco
organizzazione
estrazione
cancellazione
conservazione
consultazione
raffronto
distruzione
elaborazione
utilizzo
comunicazione
diffusione
di dati, anche se non registrati in una banca dati.
2) In osservanza alle disposizioni di legge citate si Informa che i trattamenti, anche a mezzo di gestione di banca-dati, sono effettuati
dalla S.I.A.E. in virtù di obblighi di legge o di regolamento:
a) in relazione ad obblighi di legge o di regolamento:
1. trattamento dei dati relativi alle funzioni svolte dalla S.I.A.E. alla luce dei compiti ad essa affidati dal D. L.vo 13 febbraio 2006 n.
118 denominato “Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite
dell’originale” ;
2. trattamenti relativi alle funzioni esercitate dalla S.I.A.E. ai sensi del novellato art. 154 L. 633/41, che ha affidato all’Ente l’obbligo di
versare agli aventi diritto il compenso per diritto di seguito di cui all’art. 144 della citata legge.
3. trattamenti connessi alla disciplina IVA (registro fiscale IVA, etc.);
3) Si Informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento, come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato
conferimento non consentirebbe alla S.I.A.E. di assolvere correttamente agli obblighi su di essa incombenti in virtù di disposizioni di
legge o regolamento.
4) Si informa altresì che alcuni dei dati di cui sopra potranno essere trattati e/o pubblicati in forma aggregata dalla SIAE per effettuare
studi statistici o di settore.
5) Si Informa che i dati in questione saranno trattati:
° su supporto digitale e/o cartaceo;
° da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati ed “incaricati” ai sensi dell’art. 4 lett. g) ed
opportunamente istruiti dei vincoli posti dal D. L.vo 196/03;
° con l’impiego di misure di sicurezza atte a:
- garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono;
- evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
6) Il Titolare del trattamento dati è la S.I.A.E. con sede legale in Roma, Viale della Letteratura 30; responsabile del trattamento dati è
l’Avv. Alessandra Amendola, domiciliata c/o SIAE, Viale della Letteratura 30, Roma.
7) La legge Le riconosce la titolarità dei diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/03 che, per completezza, si provvede a consegnare in copia
unitamente alla presente Informativa.
8) Ai sensi dell’art. 10 n. 7 del D. L.vo 196/03 quando, a seguito della richiesta di cui all’art. 7, commi 1 e 2 lettere a),b) e c), non risulta
confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8) Ai sensi dell’art. 9 D. L.vo 196/03 i diritti di cui all’art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 23 D. Lgs 196/2003.
Il sottoscritto, preso atto della presente informativa, redatta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003, informato che i dati saranno trattati al
fine di rendere possibile il funzionamento del sistema di riscossione del diritto di seguito ed eventuali utilizzi degli stessi a fini statistici
aggregati, fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della SIAE relativamente alla presente richiesta.

