






































Allegato A 
 

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/2003), presente anche sul web all’indirizzo www.scfitalia. it . 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy, di seguito, CP), desideriamo informarLa circa le modalità di trattamento dei dati da noi effettuate e dei 

diritti che, in quanto soggetto interessato, Le spettano. 

Titolare del Trattamento è SCF - Consorzio Fonografici (di seguito, SCF), Via Leone XIII 14, 20145 Milano. 

Tutti i dati personali da Lei forniti a SCF, ovvero altrimenti acquisiti preventivamente ed in costanza di rapporto contrattuale, sono trattati in forma 

elettronica e cartacea, tramite responsabili ed incaricati debitamente autorizzati, nei limiti necessari al servizio di amministrazione dei diritti connessi 

svolto da SCF e per i pagamenti dei compensi richiesti agli artt. 72, 73 e 73 bis della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). Rientrano tra gli scopi del 

trattamento l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie (per cui il conferimento è obbligatorio) e lo 

svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (per cui il conferimento è facoltativo, ma 

necessario per la conclusione e prosecuzione del rapporto, che in caso di Suo rifiuto non potrà essere concluso o proseguito). I Suoi dati potranno 

essere oggetto di comunicazione: - a soggetti cui la legge, regolamenti o normative comunitarie attribuiscano tale facoltà di accesso; - alle società 

che hanno affidato a SCF la gestione dei loro diritti, che potranno consultare i dati tramite accesso riservato al nostro sito internet (limitatamente a: 

ragione sociale; indirizzo; emittente; tipo di contratto); - a società, enti o consorzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alla 

amministrazione dei diritti connessi da parte di SCF, quali ad esempio istituti di credito, società che svolgono servizi di c onsulenza, elaborazione o 

postalizzazione, società di recupero crediti. Tali soggetti operano quali Responsabili o autonomi Titolari e un loro elenco aggiornato è a disposizione 

presso la nostra sede. Per garantirLe una adeguata visibilità, i dati relativi alla Sua attività (limitatamente a: ragione sociale o nome e cognome; link al 

Suo sito, ove presente) saranno resi disponibili senza restrizioni – salvo Suo dissenso - tramite il nostro sito www.scfitalia.it. Ove non desideri tale 

servizio, può segnalarlo in ogni momento: il riferimento sarà cancellato senza pregiudizio per il rapporto contrattuale con SCF. Rientrano fra i Suoi 

diritti (art. 7 CP) l’accesso, l’aggiornamento e l’integrazione dei Suoi dati, nonché la loro cancellazione o blocco, nel caso di trattamento effettuato in 

violazione di legge. Può in ogni momento opporsi: - per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, pur pertinenti allo scopo della 

raccolta; - in ogni caso, nell’ipotesi di finalità di comunicazioni o ricerche di mercato. Per l’esercizio dei Suoi diritt i può rivolgersi al Responsabile del 

Trattamento, presso SCF - Consorzio Fonografici, Via Leone XIII 14, 20145 Milano, telefonando allo 02-4654751, mandando un fax al n. 02-46547500 

o inviando una mail a info@scfitalia.it (all’attenzione del Responsabile del Trattamento per i dati personali).  

 

Allegato B 
 

Conformità all’etica degli affari 

 
1. Con il presente articolo il Licenziatario (di seguito, per brevità, indicato come “Controparte”) si impegna a conformarsi alle leggi, ai 

regolamenti e alle norme vigenti ed applicabili, così come ai provvedimenti di ogni autorità di controllo/vigilanza incluse, senza limitazione, 
tutte le leggi, i regolamenti e le norme di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il “Decreto”). La Controparte dichiara di 
aver preso visione del Codice Etico di S.C.F. Consorzio Fonografici (di seguito, per brevità, il “Consorzio”) e del Modello di organizzazione, 
gestione e controllo adottato dal Consorzio ai sensi del Decreto (il “Modello”) e, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna ad 
utilizzare i fonogrammi di SCF nel rispetto delle norme sancite nel Codice Etico e nel Modello.  

2. La Controparte dichiara e garantisce che, in relazione a questo Contratto, o nel rendere alcuna delle prestazioni oggetto dello stesso, non 
porrà in essere alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa costituire una violazione di alcuna delle leggi  applicabili 
incluse, senza limitazione, le disposizioni del Decreto e le leggi di ogni Paese in cui la Controparte si trovi ad eseguire alcuna delle prestazioni, 
in esecuzione o in collegamento, diretto o indiretto, con questo Contratto. 

3. La Controparte garantisce al Consorzio che né la stessa, né alcuno dei suoi soci, associati, dipendenti o collaboratori, direttamente o 
indirettamente: (a) offrirà, farà o autorizzerà alcuna contribuzione, pagamento o donazione in denaro o in natura a funzionar i, dipendenti o 
rappresentanti di alcun ente governativo, autorità di controllo/vigilanza o struttura di qualsivoglia giurisdizione; (b) offrirà alcun 
indebito/illecito compenso ad alcun titolare di cariche pubbliche, a prescindere dal fatto che il pagamento o la finalità di tale contribuzione, 
pagamento o donazione sia stata, sia o possa essere effettuata allo scopo di ottenere o trattenere un affare o un qualche profitto illecito, o  
altrimenti vietato da leggi, norme o regolamenti applicabili di qualsiasi luogo; e/o (c) riceverà, direttamente o indirettame nte, pagamenti, 
rimborsi di ogni genere, donazioni, o qualsiasi altro vantaggio indebito in relazione all’esecuzione del presente Contratto. La Controparte 
dichiara di offrire la medesima garanzia, di cui al presente punto, per eventuali propri subappaltatori delle prestazioni commissionate.  

4. La Controparte, nella persona del proprio legale rappresentante qualora si tratti di una persona giuridica, dichiara sotto la  propria 
responsabilità, attestandone la veridicità attraverso la sottoscrizione del presente accordo, di non aver riportato - nell’ultimo decennio - 
condanne per alcuna delle fattispecie di reato presupposto di cui al Decreto e/o di non essere mai stato indagato per uno deg li illeciti previsti 
e puniti dallo stesso Decreto. 

5. Qualora la Controparte violi alcuno degli obblighi indicati ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, potrà conseguirne la 
risoluzione espressa del presente Contratto ex art. 1456 Cod. Civ.. Pertanto, il Consorzio avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante 
semplice comunicazione scritta alla Controparte fermo restando, comunque, il diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovessero 
derivare al Consorzio. 
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La normativa italiana sul diritti d’autore (LDA 633/41) e le direttive dell'Unione Europea tutelano sia i diritti 
degli autori ed editori per la composizione dei brani (gestiti da SIAE), sia i diritti degli artisti e dei produttori 
che realizzano le registrazioni discografiche: i diritti connessi discografici. SCF Consorzio Fonografici è il 
consorzio che in Italia gestisce tali diritti per conto dei produttori discografici ad essa associati (oltre 400) e 
degli artisti interpreti dei brani da essi tutelati.  
 
Il compenso per i diritti connessi discografici è autonomo e indipendente rispetto a quanto dovuto a 
SIAE. Chi diffonde musica registrata in pubblico, anche a scopo non di lucro, deve riconoscerli entrambi, 
qualunque sia il mezzo di diffusione impiegato (radio, tv, supporti fisici quali cd, dvd, lettori mp3 etc).  
 
La LDA 633/41 prevede: sanzioni penali per chi, senza l’autorizzazione dei produttori discografici, duplichi, 
riproduca, trasmetta o faccia ascoltare in pubblico con qualsiasi procedimento, nastri, dischi, files o 
supporti analoghi ovvero ogni altro mezzo contenente registrazioni o video musicali; sanzioni 
amministrative e pecuniarie in caso di utilizzo e diffusione in pubblico di una registrazione musicale senza 
autorizzazione dei produttori discografici. 
  
Tale principio è stato ampiamente riconosciuto con più sentenze in sede civile e penale (ad esempio 
sentenza del Tribunale di Milano n.2289/2010 o sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 
27074/2007).  
 
Gli importi da corrispondere per i diritti connessi discografici sono stati definiti da SCF d’intesa con le 
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei diversi settori coinvolti (distribuzione, 
commercio, turismo, servizi ecc.), tra cui:  
Confcommercio \ Fipe, Confcooperative, Confersecenti , CNA, Confartigianato, Casartigiani, FAID, 
Federalberghi, Aicast – Imprese Italia, Sistema Commercio e Impresa.  
 
Per quanto riguarda infine gli utilizzi del repertorio che vengono effettuati nelle fasi di allenamento e/o in 
occasione dei corsi di avviamento/formazione/perfezionamento dei futuri atleti, sono state concluse 
Convenzioni con Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Nazionali. 
Grazie a queste Convenzioni la Vostra struttura, in quanto associata ad MSP, beneficia di particolari 
riduzioni. 
Sul sito www.scfitalia.it o www.mspitalia.it sono disponibili tutte le informazioni necessarie.  
 
Per poter esercitare la Vostra attività nel pieno rispetto della legalità, è sufficiente compilare la specifica  
licenza. Per ogni ulteriore chiarimento e per fornirvi ogni necessario supporto per la compilazione della 
licenza potete contattare il numero 02.86.88.23.27 o inviare un’e-mail all’indirizzo scflicenze@scfitalia.it 
 
 
 
             
 

Cordiali saluti          SCF Consorzio Fonografici 

  Il Direttore Commerciale  
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SCHEDA ANAGRAFICA INTEGRATIVA P.A.

RISERVATA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI OBBLIGATE AL RICEVIMENTO DI FATTURAZIONE
ELETTRONICA AI SENSI DEL D.M. 3 APRILE 2013, N. 55

CODICE FISCALE VALORE OBBLIGATORIO

CODICE IPA VALORE OBBLIGATORIO

CODICE CUU VALORE OBBLIGATORIO

CODICE CUP   BARRARE SE NON ATTRIBUITO

CODICE CIG   BARRARE SE NON ATTRIBUITO

  P.A. NON SOGGETTA AL C.D. “SPLIT PAYMENT” (*)

  P.A. SOGGETTA AL C.D. “SPLIT PAYMENT” (*)
*SCISSIONE DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO AI SENSI. 17-TER, D.P.R. N. 633/1972
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