Indicazioni su come compilare il modulo
di dichiarazione di responsabilità – licenza OLAF utilizzazioni online della Siae

La dichiarazione va compilata dall'Ente titolare dell'URL e inviata via mail alla SIAE di Roma all’indirizzo:
iorestoacasaletture@siae.it, allegando assieme anche l’elenco dettagliato dei brani letti (con indicato
titolo, autore, traduttore, editore).
Attenzione: tutte le letture di intendono non oltre il 50%. Per le letture integrali si deve infatti essere
autorizzati dagli autori e/o editori e la procedura diventa più lunga. Non si riuscirebbe ad ottenere
l'autorizzazione entro il 25/09.
Queste indicazioni valgono per tutte le letture di brani (non opere integrali) che vengono caricate online per
24 ore e poi rimosse:
-

nella frase in grassetto si dovrà indicare la data del 25/09/2020 e cancellare "fino al 30 settembre";
Spuntare su “Tipologia di offerta” la voce 1 “Evento Recital Letterario (24h dalla messa in onda)”;
Quindi spuntare sulla “Modalità di offerta” la voce “gratuito” (con le tempistiche che ci sono non è
possibile fare offerte a pagamento, in quanto l’iter è più complesso);
Data inizio attività: indicare 25/09/2020;
Note: spuntare quanti contatti ci sono stati (“fino 500 contatti” o “oltre 500 contatti”);
Tipo utilizzo opere va spuntata la voce “Brani Opere”, ovvero non è possibile spuntare la voce “Opere
Intere” in quanto la tempistica per avere l’autorizzazione è troppo lunga e complessa;

Tutte le letture svolte in questa modalità sono gratuite.

Se il video viene caricato e rimarrà online per più di 24 ore (ma comunque entro il 30 settembre 2020),
invece, si dovranno seguire le seguenti indicazioni:
-

nella frase in grassetto si dovrà indicare la data del 25/09/2020 e lasciare "fino al 30 settembre";
Spuntare su “Tipologia di offerta” la voce 3 “Video on Demand (VOD)”;
Quindi spuntare sulla “Modalità di offerta” la voce “gratuito” (con le tempistiche che ci sono non è
possibile fare offerte a pagamento, in quanto l’iter è più complesso);
Data inizio attività: indicare 25/09/2020;
Note: spuntare quanti brani sono stati letti e caricati (“meno 100 opere” o “più di 100 opere”);
Tipo utilizzo opere va spuntata la voce “Brani Opere”, ovvero non è possibile spuntare la voce “Opere
Intere” in quanto la tempistica per avere l’autorizzazione è troppo lunga e complessa;

Tutte le letture svolte anche in questa modalità sono gratuite.

Se il video viene utilizzato in diversi profili/canali social, (ad esempio se dalla pagina Facebook lo
streaming poi viene condiviso anche su Instagram, YouTube etc.), si dovrà compilare anche la sezione
“Piattaforma”, e nello specifico si dovrà spuntare il punto 3 “Estensione Social Network” e quindi nel campo
“Note” dedicato a “Elenco Social:” andranno riportati i vari canali social utilizzati.

Tutti gli enti diversi dalle biblioteche e i privati pagano in quanto la deroga Covid non si applica.
Inoltre se il video caricato della lettura online prevede il download anzichè il solo streaming il costo è
di € 42,50
Infine tutte le letture che si svolgono in presenza e non online seguono la procedura usuale:
- gratuità all'interno delle biblioteche
- a pagamento in tutti gli altri spazi, contattando la Siae mandataria del territorio dove la lettura si svolge per
farsi fare un preventivo.

