
 
CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO E UTILIZZO DEI PORTALI PER LA GESTIONE ONLINE DEL PERMESSO 

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI E DEI PROGRAMMI MUSICALI 

 

1. Le presenti Condizioni generali disciplinano l’accesso, il funzionamento e l’utilizzo dei servizi offerti dalla SIAE per la 

gestione online del Permesso Spettacoli e Trattenimenti/Certificato (di seguito per brevità “Permesso”) e dei Programmi 

Musicali (di seguito per brevità “Borderò”). 

 

2. Possono richiedere l’accesso ai portali per la gestione online del Permesso e del Borderò compilando l’apposito modulo, le 

persone giuridiche (imprese, società, enti, associazioni, fondazioni, ecc.) che svolgono attività di organizzazione e produzione di 

spettacoli con contenuti protetti dal diritto d’autore (di seguito “Organizzatori”) e che sono in regola con il pagamento dei diritti 

d’autore.  La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti: certificato di apertura partita IVA, statuto, atto costitutivo, 

atto di designazione del legale rappresentante, (per le sole imprese commerciali, la visura camerale sostituisce la predetta 

documentazione), fotocopia di un valido documento idi identità del richiedente (non è necessario allegare tali documenti se il 

richiedente è già censito nella banca dati di SIAE). 

 

3. All’ Organizzatore che ne faccia richiesta è consentito l’accesso ai predetti portali tramite l’utilizzo di un codice identificativo 

(Codice Utente) e di una parola chiave (Password). L’organizzatore già registrato ai Servizi Online verrà abilitato con 

l’uso delle credenziali già in suo possesso. L’organizzatore non ancora registrato ai Servizi Online riceverà il codice 

utente e la password, rispettivamente via sms sul numero e all’email indicati nella richiesta di abilitazione. 

 

4. L’Organizzatore è edotto che le credenziali di accesso sono strettamente personali e che la conoscenza da parte di Terzi 
delle sue credenziali potrebbe consentire a questi ultimi l’indebito utilizzo dei servizi a lui intestati. Egli pertanto si 
impegna a conservare ed utilizzare tali credenziali con la massima riservatezza e diligenza e sarà ritenuto responsabile 
di qualsiasi danno e conseguenza pregiudizievole arrecati alla SIAE in conseguenza della mancata osservanza di quanto 
precede.  

 

5. Gli Organizzatori abilitati - in relazione a ciascun evento programmato - possono i) richiedere ed acquisire via web il 

Permesso, ii) pagare il corrispettivo dovuto, iii)   inviare ai Direttori dell’Esecuzione la richiesta di compilazione del 

Borderò per la parte di loro competenza, iv) approvare il Borderò compilato dal Direttore dell’Esecuzione, ed inviarlo 

secondo le condizioni e nei termini previsti nelle Condizioni Generali di Permesso.  

 

6. I permessi si intendono rilasciati nel momento in cui l’Organizzatore accetta la proposta di Permesso elaborata dalla 
SIAE sulla base dei dati indicati dall’Organizzatore. In caso di mancata accettazione della proposta da parte 
dell’Organizzatore, il Permesso non viene rilasciato e l’evento eventualmente svolto deve ritersi abusivo.  

 

7. I Direttori delle Esecuzioni potranno accedere alla sezione del portale loro dedicata per la compilazione dei Borderò con 

loro personali credenziali e non dovranno in nessun caso conoscere le credenziali in uso all’organizzatore. 

 

8. La presentazione alla SIAE della richiesta di abilitazione ai suddetti Portali costituisce integrale accettazione da parte del 

richiedente delle presenti condizioni generali, nonché del contenuto dei documenti, degli atti, dei contratti, delle norme, 

delle disposizioni, delle procedure in essi richiamate, rendendoli vincolanti nei suoi confronti ad ogni effetto di legge.   

 

9. La SIAE adotterà la massima diligenza per garantire la continua ed efficiente fruibilità del Portale, ma non potrà in ogni 

caso essere ritenuta responsabile di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni nell’erogazione dei Servizi causati da 

interventi di manutenzione e aggiornamento dei Portali e/o dei sistemi delle reti di accesso  ad essa non imputabili, 

ovvero  - a scopo esemplificativo e senza intento limitativo –  causati da:  a) imprevedibili disfunzioni di ordine tecnico, b) 

errata utilizzazione del Portale da parte dell’Organizzatore, c) malfunzionamento dei dispositivi utilizzati dall’Utente  d) 

caso fortuito, e) cause di forza maggiore. 

 

10. La S.I.A.E. si riserva la facoltà di disabilitare o sospendere l’accesso ai Portali: 

  - in caso di mancato o incompleto pagamento del diritto d'autore entro e non oltre i termini previsti dalle condizioni 

generali e particolari del Permesso;  

  - in caso di mancato invio e/o non corretta compilazione del Programma Musicale;  

  - ove si accerti che le informazioni e i dati forniti tramite i portali dedicati sono in veritieri; 

  - in caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato; 

  - nel caso in cui vengano accertati eventi abusivi in quanto svolti senza il preventivo Permesso. 


