SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori
Divisione Licenze e Servizi Centrali
Mercato Fonovideografico, Copia Privata e Antipirateria
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MOD. RC.2020 - RICHIESTA DI CONTRASSEGNI SEMIPERSONALIZZATI
A DENOMINAZIONE _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO___________________________________________________________________________CAP______________ CITTA’________________________________________________ PROV.___________
TEL./FAX*_________________________________________________INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA* ___________________________________________ N. POSIZIONE SIAE _____________
P.IVA/CODICE FISCALE _____________________________________________________________________ CODICE DESTINATARIO (fattura elettr.)_________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE (PER LE SOCIETA’) ________________________________________________________________________________________________________________________________
DELEGATO ALLA FIRMA ** _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
* IL RICHIEDENTE CONSENTE CHE LO SCAMBIO DI DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI AVVENGA VIA FAX E/O VIA
POSTA ELETTRONICAEINDICA PER LA TRASMISSIONE E RICEZIONE DEI DOCUMENTI IL NUMERO DI FAX E/O L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DI CUI SOPRA
** INDICARE NOME E QUALIFICA DELLA PERSONA DIVERSA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, ABILITATA A SOTTOSCRIVERE LA PRESENTE RICHIESTA

B TITOLO SUPPORTO ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TIPO SUPPORTO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ALTRI DATI OPZIONALI ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C TIPO CONTRASSEGNO: RIVENDITA USATO DIRITTO DI PRESTITO ALTRO/GENERICO
CONTENUTO: AUDIO VIDEO/MULTIMEDIALE
TIPO SUPPORTO ________________________________________________________________________________________________ NUMERO DI ESEMPLARI RICHIESTI __________________________
SI CHIEDE DI RICEVERE I CONTRASSEGNI PRESSO
SIG./DITTA _______________________________________________ INDIRIZZO: ____________________________________________ CAP________________ CITTA' __________________________________
TEL. MOBILE* ______________________________________________________________ -MAIL* ______________________________________________________________________________________________
* Indicare un telefono mobile o email per l’inoltro di comunicazioni da parte del vettore circa lo status di consegna del plico contenente i contrassegni.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto:

- consapevole delle sanzioni di cui all’art.640 c.p.(reato di truffa), dichiara sotto la propria responsabilità che i dati e le informazioni riportate nel presente modulo
sono conformi al vero;
- consapevole delle sanzioni di cui agli artt. 171 e seguenti (difese e sanzioni penali) della legge 22 aprile 1941, n.633, dichiara sotto la propria responsabilità che i
supporti fonovideografici di cui alla presente richiesta verranno realizzati nel pieno rispetto dei diritti esclusivi riconosciuti, ai sensi della legge citata, agli
autori, agli editori, ai produttori originali, alle emittenti radiotelevisive ed agli artisti interpreti ed esecutori.
- consapevole delle sanzioni di cui agli artt. 171 e seguenti (difese e sanzioni penali) della legge 22 aprile 1941, n.633, dichiara sotto la propria responsabilità che
tutti i supporti peri quali si richiedono i contrassegni SIAE (ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPCM 31/2009) indicati nell’elenco allegato al presente modello sono
originali.
Data ……..…….........................…….. Firma e timbro ……………………………………………………………………………………………………………………………
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
Data ……..…….........................…….. Firma e timbro ……………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
La Legge sul diritto d'autore, n. 633/1941, stabilisce (art. 181 bis) che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni
supporto (CD, LP, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge
sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere
apposto un contrassegno. Il compito di applicare il contrassegno, cioè di "vidimare" i supporti è affidato alla SIAE. Le modalità di rilascio e di utilizzo del
contrassegno sono regolamentate dal DPCM 23 febbraio 2009, n.31 (GU n.80 del 6 aprile 2009).
Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a
mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge n. 633/1941,
l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, è punito, se il fatto è commesso per uso
non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00 Euro (art.171 ter, lett.d, legge n. 633/1941).
La stessa pena si applica nei confronti di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa,
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art.171
bis, comma 1, legge n. 633/1941) e di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce,
comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies della stessa
legge, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter della stessa legge, oppure
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di
lire. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e la multa a 15.493,00 Euro se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, comma 2 legge n.
633/1941). Chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero
attrezzature, prodotti o componenti atti ed eludere misure di protezione tecnologiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 154,00 e con le
sanzioni accessorie.

