
Copia privata ‘terzi’.
Istruzioni per l’uso.

Sei un produttore ‘terzo’?

I produttori ‘Terzi’ sono i produttori discografici che
non hanno dato mandato a nessuna società di
collecting per la gestione dei diritti connessi.
Se sei un produttore ‘Terzo’ da oggi, in virtù di un
accordo siglato dalle strutture di collecting del settore,
puoi avvalerti dei servizi di ITSRIGHT per ricevere
quanto ti spetta per la copia privata, anche senza un
contratto di mandato.

Puoi richiedere a ITSRIGHT di ricevere i compensi di
copia privata di tua spettanza se possiedi i seguenti
requisiti:
a) Sei il produttore titolare del diritto ad incassare i
compensi per copia privata relativi ai supporti
fonografici e ai fonogrammi oggetto della richiesta;

b) hai commercializzato sul territorio italiano supporti
fonografici (CD, LP etc.) o distribuito fonogrammi
attraverso piattaforme digitali;

c) hai versato a SIAE (o analoga organizzazione, anche
estera) i diritti di riproduzione meccanica (DRM)
nell’anno di competenza oppure, in caso di
fonogrammi distribuiti esclusivamente attraverso
piattaforme digitali, hai sottoscritto una licenza per le
utilizzazioni digitali;

Hai diritto a ricevere i compensi di copia 
privata?

d) non risulti, al momento della domanda,
condannato in via definitiva per uno dei reati in
materia di diritti d’autore previsti dagli articoli 171 e
seguenti della legge sul diritto d’autore, né risulti
fallito o soggetto a procedura concorsuale
fallimentare;

e) se sei una collecting society estera, oppure se in
qualità di agente rappresenti più produttori, i
requisiti b) e c) fanno riferimento al Produttore da te
amministrato, mentre il requisito d) dev’essere
soddisfatto da entrambe le parti. Questo vale anche
nel caso tu sia un successore di un Produttore
oppure un altro soggetto (individuale o collettivo,
quale fondazione o associazione) titolato ad
amministrare la Copia Privata di uno o più
Produttori.

Se sei un produttore ‘terzo’ in possesso dei requisiti
invia a ITSRIGHT i seguenti documenti:
a) Domanda su carta intestata sottoscritta dal legale
rappresentante;

b) copia delle copertine dei supporti fonografici e/o
documenti che attestino la distribuzione digitale dei
fonogrammi oggetto della richiesta;

c) autocertificazione dove attesti di non aver ricevuto
condanne in via definitiva per uno dei reati previsti
dagli articoli 171 ss LDA, né che risulti fallito o
soggetto a procedura concorsuale fallimentare.
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d) se sei un organismo di gestione collettiva, un
soggetto amministrante o un successore: copia
dell’atto di conferimento del mandato oppure
dell’atto di successione;

e) se hai acquisito da terzi il diritto ad incassare la
copia privata relativa ai supporti fonografici e ai
fonogrammi oggetto della richiesta (comprese le
“produzioni Edicola”) devi inviare anche:

- l’elenco nominativo, per ciascun fonogramma,
del produttore dal quale hai acquistato il diritto
all’incasso della copia privata.
- l’autocertificazione nella quale dichiari la
titolarità a ricevere la copia privata ed eventuali
legami con il produttore dal quale hai acquistato il
diritto all’incasso (da inviare in copia anche a
quest’ultimo).

f) se hai versato diritti di riproduzione meccanica
(DRM) a collecting estere per la gestione dei diritti
d’autore: copia dei documenti (es. fatture o altro) dai
quali risultino gli importi versati per le vendite in Italia.

g) fotocopia della carta d’identità del soggetto che ha
firmato tutta la documentazione precedentemente
richiesta.

Se invece intendi dare mandato a ITSRIGHT, non è
necessario presentare tutta la documentazione di cui
sopra.
Scopri qui come diventare mandante .

Il costo del servizio è pari alla medesima
commissione applicata da ITSRIGHT ai propri
produttori mandanti: 13,50% sui compensi
effettivamente incassati.

Per maggiori informazioni contattaci via mail o
chiama al n. 02.66668900.
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Costi del servizio

Contatti


