Mandato PRODUTTORE FONOGRAFICO
Spettabile GetSound S.r.l.
Viale Parioli, 44 - 00197 ROMA
(di seguito "GetSound"),
Luogo e data ___________________________________________
Il/La sottoscritto/a (di seguito il "Mandante"):
Nome
Cognome
Nato/a a

Prov. (Stato Estero)

il

Residenza (Via, Piazza, ecc.)

Num.

Comune

CAP

Codice Fiscale

Prov.

Cittadinanza

Telefono

Cell.

E-mail

Legale rappresentante di:
Nome Produttore
Forma giuridica

 Ditta

 Società

 Associazione

 Altro:

Sede legale (Via, Piazza, ecc.)

Num.

Comune

CAP

Partita IVA
Telefono
E-mail

Prov.

Codice Fiscale
Fax

Cell.
PEC

premesso che:
a) il Mandante è un Produttore di fonogrammi, così come definito dall'art. 78 della L. 633/1941 e sue successive modificazioni;
b) GetSound è una Società il cui oggetto sociale consiste nella gestione collettiva di diritti di titolarità dei Produttori di Fonogrammi e
degli Artisti Interpreti ed Esecutori che a tal fine le conferiscono apposito mandato, nonché nello svolgimento di ogni attività
connessa alla gestione di detti diritti;
c) il Mandante intende conferire a GetSound un mandato per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 1, alle c ondizioni e
nei limiti di cui in appresso;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale di questo mandato, si conviene e si stipula quanto segue:
1. (Oggetto) - Preso atto dello Statuto e del Regolamento Interno di GetSound pubblicati sul sito web e qui interamente richiamati, il
mandato viene conferito senza poteri di rappresentanza ed in via non esclusiva per lo svolgimento delle seguenti attività, ai sensi della
normativa vigente in Italia ed in conformità della normativa vigente in ciascun Paese interessato da accordi di reciprocità:
a) negoziare e stipulare contratti con gli utilizzatori di Fonogrammi, Playback e Video Musicali ovvero con le imprese, società ed enti
in genere preposti, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva, alla riscossione dei compensi relativi a tali utilizzazioni;
b) riscuotere e ripartire ai sensi del Regolamento Interno i diritti di cui al successivo art. 3;
c) assumere ogni iniziativa, anche in sede giudiziale, volta all’esecuzione del mandato e alla tutela dei diritti che ne formano oggetto.
2. (Durata) - Il mandato deve intendersi efficace, anche retroattivamente, dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre dell’anno
successivo a quello di sottoscrizione del presente atto e si rinnoverà automaticamente ogni volta per la durata di 1 (un) anno salvo
revoca che il mandante dovrà inviare a GetSound a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata (di seguito “pec”) entro il
31 agosto di ciascun anno solare con efficacia a partire dal 1 gennaio successivo. Nel caso di modifiche allo Statuto e/o al
Regolamento Interno di GetSound, il mandato potrà essere revocato dal mandante a mezzo di raccomandata a/r o pec in qualsiasi
momento e la revoca avrà efficacia a partire dal 1 gennaio successivo. I
Firma o sigla del Mandante:
compensi maturati in favore del Mandante durante il periodo di efficacia del
presente mandato, ma incassati da GetSound successivamente alla sua
cessazione, saranno ripartiti secondo quanto previsto dal mandato e dal
Regolamento Interno di GetSound, ferma l’applicazione dell'art. 7 che segue.
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3. (Diritti e Territori gestiti) - Il presente mandato è conferito (barrare la casella prescelta):
 per tutte le tipologie di diritti connessi di cui all'art. 4.1 dello Statuto di GetSound

 solo per i seguenti diritti: ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

 per tutti i Paesi Europei ed extra Europei
 per tutti i Paesi Europei ed extra Europei tranne i seguenti: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

 esclusivamente per i seguenti paesi: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
4. (Variazioni del mandato) - Il Mandante ha facoltà di:
b) variare i diritti e i territori di cui al precedente art. 3;
c) concedere licenze per uso non commerciale relativamente al repertorio, ai diritti e ai territori specificati.
Le facoltà di cui ai precedenti a) e b) potranno essere esercitate utilizzando i relativi moduli pubblicati sul sito web di GetSound da
inviare a mezzo raccomandata a/r o pec entro il 31 agosto di ciascun anno solare e con efficacia a partire dal 1 gennaio successivo.
5. (Diritti del Mandante) - Il Mandante ha diritto di ricevere da GetSound:
a) il rendiconto dei compensi incassati da GetSound per suo conto e di spettanza del Mandante ai sensi del presente mandato e con
la periodicità e le modalità indicate nel Regolamento Interno;
b) il pagamento dei compensi di cui alla precedente lettera a);
c) le informazioni essenziali relative ai contratti conclusi con i terzi in esecuzione di questo mandato richieste dal Mandante, nei limiti
della riservatezza delle informazioni commerciali contenute in tali contratti.
6. (Obblighi del Mandante) - Il Mandante si obbliga a:
a) fornire a GetSound, possibilmente in formato elettronico, ogni informazione in suo possesso circa le opere di cui il Mandante è
titolare dei diritti nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati di cui all’intestazione;
b) pagare a GetSound il corrispettivo di cui all’art. 7;
c) non cedere a terzi i crediti maturati in esecuzione di questo mandato, senza il consenso scritto di GetSound.
7. (Corrispettivo) - A fronte dell'esecuzione del presente Mandato, GetSound tratterrà un compenso in percentuale (da maggiorarsi di
IVA, se applicabile) a titolo di provvigione sui diritti amministrati. Tale misura è determinata e aggiornata dal Consiglio di
Amministrazione secondo lo Statuto sociale ed è evidenziata all'art. 5.2 del Regolamento Interno. Il Corrispettivo non potrà comunque
superare la misura del 13 (tredici) per cento. GetSound è autorizzata a compensare, sino alla concorrenza, il proprio credito di cui al
presente art. 7 con i crediti del Mandante di cui alla lettera b) del precedente art. 5.
8. (Accordi di collaborazione) - È facoltà di GetSound eseguire il presente mandato sub-delegando in tutto o in parte le attività qui
contemplate e/o stipulando accordi di collaborazione reciproca con organizzazioni, imprese o enti operanti, in Italia e/o all’estero, nella
gestione dei diritti di cui all’art. 3.
9. (Legge applicabile) - Il presente mandato è regolato dalla legge italiana e qualunque modificazione e/o integrazione andrà
effettuata per iscritto. Per ogni controversia relativa alla interpretazione e/o alla validità e/o alla efficacia del presente mandato è
competente in via esclusiva il Foro di Roma.
10. (Trattamento dei dati personali) - Il Mandante dichiara di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati di dati
personali dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei diritti esercitabili ai sensi del medesimo decreto legislativo (in particolare, l’art. 7). La
relativa informativa al Mandante ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 è disponibile sul sito web di GetSound. Il
Mandante autorizza sin d’ora GetSound al trattamento dei suddetti dati per le finalità informative, amministrative e comunque
necessarie per l’esecuzione di questo mandato, ivi compresa la comunicazione di dati a terzi.

Firma e timbro del Mandante ___________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Mandante dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: 2 (Durata), 3 (Diritti e
Territori gestiti), 4 (Variazioni del mandato), 6 (Obblighi del Mandante), 7 (Corrispettivo), 8 (Accordi di collaborazione), 9 (Legge applicabile).

Firma e timbro del Mandante ___________________________________

Ricevuto il __________________ a mezzo _____________
Accettato il __________________ con n. progr. _________
Firma e timbro di GetSound S.r.l.
_____________________________________

ATTENZIONE: Stampare il presente contratto in 2 copie originali.
Per ogni copia siglare la prima pagina nell'apposito riquadro in
Basso e firmare e timbrare questa pagina nei 2 punti indicati.
Allegare copia documento di riconoscimento del firmatario.
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