
NOTIFICA DELL’ESCLUSIONE DAL MANDATO

Il / La sottoscritto / a

già aderente alla SIAE - Sezione

AVVERTENZA IMPORTANTE

Si  richiama  l’attenzione  sul  fatto che,  con la sottoscrizione di questo modulo, l’associato rinuncia all’amministrazione della SIAE dei

TELEMATICHE E DI TELEFONIA MOBILE

DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE E COMUNICAZIONE AL PUBBLICO LIMITATAMENTE ALLE UTILIZZAZIONI SULLE

O ANALOGHE FORME DI FRUIZIONE DELLE OPERE

diritti  sulle  utilizzazioni   via  Internet  e  telefonia  di tutto il  proprio  repertorio. Successivamente  al  ritiro  di  tali  diritti  dal  mandato,
spetta  all’associato  provvedere   direttamente   volta per volta ad autorizzare o vietare gli  usi delle sue  opere  via Internet  e  telefonia.
Allo  stesso  modo,  spetta all’associato  stabilire  a quali condizioni l’utilizzazione delle sue opere può essere autorizzata.
Si  rammenta  che ogni  decisione circa le utilizzazioni via Internet e telefonia deve essere presa in conformità  ai  contratti  che  legano
lo  stesso  associato  agli   altri   aventi  diritto,  come gli eventuali co-autori, gli eventuali editori  e/o co-editori. Il  rispetto  dei  contratti
rientra nella diretta e personale responsabilità dell’associato che ritira  i  menzionati diritti dal mandato conferito alla SIAE.
In  particolare,  quando  siano titolari  di  diritti sulla singola opera uno o più  associati  che hanno rinunciato  all’amministrazione  della
SIAE,   unitamente   ad   uno  o   più   associati  che  mantengano  invece la  piena  tutela  da parte della  SIAE  dei  diritti   in   questione,

ai titolari che non optano per la rinuncia.
l’utilizzatore   dovrà  comunque  ottenere  anche la licenza della SIAE secondo gli schemi correntemente adottati  per  le quote spettanti

 posizione n°

oppure  che  ha  presentato  domanda  di  adesione  alla  SIAE  in  data

Preso  atto  che  tale  facoltà  può  essere  esercitata  COME DA ART. 2,  comma 2 del Regolamento Generale,  al  momento della

presentazione  della  domanda  di  associazione  ovvero con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza di ogni periodo

annuale di durata del rapporto associativo,

COMUNICA  di  voler  escludere  dal  mandato,  come previsto ex art. 6 comma 9,  lett.  (iii)  dello Statuto della SIAE,   i  diritti  di

riproduzione e comunicazione al pubblico per le utilizzazioni:

interattive

non interattive

sulle reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe forme di fruizione.

DICHIARA altresì che per tali diritti

non sussistono attualmente impegni con società di gestione collettiva straniere.

oppure sussistono impegni con le seguenti società di gestione collettiva straniere

Il  sottoscritto  si  obbliga  a  comunicare  tempestivamente  alla  SIAE  qualsiasi   variazione intervenuta  rispetto  ai  dati  forniti.

La   SIAE   è   esentata    da   qualsiasi   responsabilità  derivante  dall’utilizzo  di  dati  inesatti o  non  aggiornati  ascrivibile  al  fatto

dell’associato.

Data Firma
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