ELENCO ACCORDI SOTTOSCRITTI AL 31/12/2020
GetSound Srl, quale Organismo di gestione collettiva di intermediazione dei diritti connessi e di copia privata
rende noto di aver stipulato i seguenti accordi con i relativi Organismi di Gestione Collettiva:
•

SIAE: Regolamento di ripartizione dei compensi per Copia Privata audio (fino alla competenza 2020.
L’accordo è in fase di rinnovo unitamente alle altre Organizzazioni Collettive);
SIAE: Regolamento gestione compensi per Copia Privata audio spettanti ai cd. "Produttori Terzi"
(fino alla competenza 2020. L’accordo è in fase di rinnovo unitamente alle altre Organizzazioni
Collettive);
SIAE: Accordo per l’incasso dei diritti connessi relativi alla “pubblica esecuzione” di cui agli artt. 73
e 73bis della Legge 633/41 (fino alla competenza 2020);
SCF Srl: Accordo per l’incasso dei diritti connessi di cui agli artt. 72, 73 e 73bis della Legge 633/41
(fino alla competenza 2020. Dall’accordo è comunque esclusa la gestione dei diritti connessi relativi
alle emittenti televisive nazionali RAI e RTI a partire dalla competenza 2019);
NuovoImaie/Itsright Srl: Accordo per la gestione della quota dei compensi di copia privata e diritti
connessi spettanti agli Artisti Interpreti Esecutori (fino alle competenze 2018. Dalla competenza
2019 la quota AIE è direttamente o indirettamente incassata dalle Organizzazioni Collettive
rappresentative degli Artisti Interpreti Esecutori);
AFI: Accordo per la gestione dei diritti connessi di cui agli artt. 72, 73 e 73bis della Legge 633/41 (a
partire dalla competenza 2021. Per i soli diritti relativi alle emittenti televisive nazionali RAI e RTI a
partire dalla competenza 2019).

•
•
•
•

•

GetSound Srl, per il tramite di AFI, ha in essere accordi per l’incasso dei diritti connessi di cui agli artt. 72, 73 e
73bis della Legge 633/41 con le seguenti Associazioni di Categoria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FEDERALBERGHI (strutture ricettive)
FEDERAZIONE MODA ITALIA (esercizi commerciali)
CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA (sfilate)
AICA (strutture ricettive)
FEDERDISTRIBUZIONE (esercizi commerciali)
CONFCOOPERATIVE (esercizi commerciali, palestre, pubblici esercizi, altro)
FEDERLAZIO
CONFINDUSTRIA ALBERGHI (strutture ricettive)
ANESV (parchi divertimento)
AGRITURIST (imprese agrituristiche)
TURISMO VERDE (imprese agrituristiche)
FIPE (discoteche)
FIPE (intrattenimenti in pubblici esercizi)
UNPLI (eventi organizzati da proloco)
CONFESERCENTI (discoteche)
ARCI (circoli ricreativi)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONFCOMMERCIO (esercizi di parrucchieri e barbieri - estetisti)
CONFCOMMERCIO (esercizi commerciali e parchi divertimento)
FIPE (pubblici esercizi)
CONFESERCENTI (pubblici esercizi + acconciatori - estetisti)
CONFESERCENTI (alberghi)
CONFESERCENTI (esercizi commerciali)
CONFARTIGIANATO + CNA + CASARTIGIANI (pubblici esercizi + acconciatori – estetisti)
CONFARTIGIANATO + CNA + CASARTIGIANI (alberghi)
CONFARTIGIANATO + CNA + CASARTIGIANI (esercizi commerciali)
RESCASA (strutture ricettive, imprese agrituristiche)
ASSOINTRATTENIMENTO (discoteche)
ISVRA (imprese agrituristiche)
Licenze specifiche e Accordi quadro con ulteriori utilizzatori qui elencati.
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