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INFORMATIVA AI TITOLARI DEI DIRITTI 
(ex art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 35 del 15 marzo 2017) 

 
 
PREMESSA 
Le presenti informazioni sono pubblicate ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 35 del 15 
marzo 2017 di recepimento della Direttiva 2014/26/UE (i testi delle citate norme sono scaricabili dal sito 
GetSound, sezione risorse/normativa). 
 
 
ATTIVITA’ DI GETSOUND 
GetSound è un Organismo di gestione collettiva che intermedia i diritti connessi e di copia privata in favore 
dei propri mandanti “Produttori di Fonogrammi” e/o “Artisti Interpreti Esecutori” all’interno del libero 
mercato di riferimento. 
 
Per “Produttori di Fonogrammi” s’intendono le persone fisiche o giuridiche di cui all’art. 78 della legge 22 
aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni nonché i loro successori e aventi causa, a qualsiasi titolo.  
 
Per “Artisti Interpreti ed Esecutori” s’intendono gli artisti interpreti e gli artisti esecutori di cui all’art. 82 della 
legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, nonché ogni altra persona fisica avente diritto ai 
proventi derivanti dalla gestione dei diritti elencati all’art. 4.1 dello Statuto in virtù delle sue prestazioni 
artistiche aventi ad oggetto l’interpretazione o l’esecuzione di opere o composizioni musicali fissate su 
fonogramma. 
 
 
DIRITTI TUTELATI E FACOLTA’ DELL’AVENTE DIRITTO 
L’adesione a GetSound da parte dei Produttori Fonografici e degli Artisti Interpreti Esecutori 
(cumulativamente di seguito indicati come i “Mandanti”) comporta la tutela dei diritti elencati all’art. 4.1 
dello Statuto sociale di GetSound (di seguito lo “Statuto”) che viene richiesta con la sottoscrizione del 
modello di mandato pubblicato sul sito GetSound. Il mandato sarà efficace, anche retroattivamente, dalla 
data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre successivo all'anno di conferimento e si rinnoverà 
automaticamente ogni volta per la durata di 1 (uno) anno, salvo limitazione o revoca di cui appresso.   
 
 
LIMITAZIONE DEL MANDATO 
È facoltà dei Mandanti variare le categorie dei diritti ex art. 4.1 dello Statuto e/o i territori per i quali è 
richiesta la tutela. Tale facoltà può essere esercitata entro la data ultima del 31 agosto di ogni anno con 
effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. La richiesta di limitazione deve avvenire utilizzando l’apposito 
modello pubblicato sul sito GetSound (sezione risorse/documentazione) da inviare, regolarmente compilato 
e sottoscritto, presso la sede legale di GetSound a mezzo raccomandata a/r o via PEC. 
 
È possibile limitare i diritti tutelati e/o i territori per i quali è richiesta la tutela anche in fase di conferimento 
di mandato specificando tale scelta direttamente nel contratto di mandato, nei riquadri dell’art. 3. In tal caso 
la limitazione ha effetto dall’inizio del mandato di tutela. 
 
 
 

https://www.getsound.it/normativa/
https://www.getsound.it/public/GetSound_Limitazione_di_Mandato.pdf


 

 
 

 - Società di collecting diritti connessi e copia privata 
Viale Parioli, 44 - 00197 ROMA (RM) - C.F./P.I.: 13432981002 - N. REA: RM-1446740 - Cap. Soc. Euro 80.000  i.v. 

www.getsound.it - info@getsound.it – Tel. 06 6931 0099 – Fax 06.89281308 – Mobile +39 393.8218601 

 
LICENZE PER USI NON COMMERCIALI 
È facoltà dei Mandanti concedere licenze per uso non commerciale, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del D. Lgs. 
35/2017. Tale facoltà può essere esercitata entro la data ultima del 31 agosto di ogni anno con effetto dal 1° 
gennaio dell’anno successivo. La richiesta di limitazione deve avvenire utilizzando l’apposito modello 
pubblicato sul sito GetSound (sezione risorse/documentazione) da inviare, regolarmente compilato e 
sottoscritto, presso la sede legale di GetSound a mezzo raccomandata a/r o via PEC. 
 
 
REVOCA DEL MANDATO DI TUTELA 
È facoltà dei Mandanti revocare il mandato conferito. La revoca deve essere comunicata a GetSound a mezzo 
di raccomandata a/r o via PEC entro il 31 agosto di ogni anno e con effetto dal 1° gennaio dell’anno 
successivo.  
 
I compensi maturati in favore dei Mandanti durante il periodo di efficacia del mandato, ma incassati da 
GetSound successivamente alla sua cessazione, saranno ripartiti secondo quanto previsto dal mandato e dal 
Regolamento Interno, fermo l’obbligo del Mandante di riconoscere a GetSound il relativo corrispettivo. 
 
 
SPESE DI GESTIONE E DETRAZIONI APPLICATE 
Non è previsto alcun contributo o quota annuale da versare né alcun altro tipo di costo fisso. 
 
A fronte dell’esecuzione del mandato conferito, GetSound trattiene un compenso in percentuale (da 
maggiorarsi di IVA, se applicabile) a titolo di provvigione sui diritti amministrati pari al 13% (tredicipercento). 
 
GetSound, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, comma 5 del D. Lgs. 35/2017, può investire i proventi 
derivanti dai diritti amministrati ed in attesa di ripartizione e detrarli dalle spese di gestione. 
 
 
ACCANTONAMENTI    
GetSound, nel rispetto del Regolamento Interno e di norme e regolamenti in vigore tempo per tempo, potrà 
effettuare accantonamenti di garanzia sui compensi maturati dandone tempestiva e dettagliata 
comunicazione ai propri mandanti. Tali accantonamenti saranno sempre rimessi in ripartizione allo scadere 
dei termini previsti. 
 
 
 
 
 
 
 

ftp://6448954%2540aruba.it@www.getsound.it/www.getsound.it/public/GetSound_licenze_non_commerciali.pdf

