Invio dei conteggi di diritti d’autore e d’altri documenti
importanti
Dall’autunno 2017, la SSA invia i conteggi di diritti d’autore in forma elettronica.
Accompagnati da un estratto conto ricapitolativo, i conteggi sono spediti per posta elettronica non
criptata all’indirizzo e-mail che Lei indicherà alla voce «E-mail privato» o, in alternativa, «E-mail
professionale», del contratto d’adesione.
Per evidenti ragioni di riservatezza, Le raccomandiamo tuttavia d’indicare un indirizzo e-mail
privato.
L’invio avrà luogo alla fine di ogni mese se i diritti spettanti raggiungeranno l’importo di 100. - CHF.
Il versamento corrispondente avverrà sul Suo conto bancario o postale. A fine anno, il versamento
e l’invio dei conteggi saranno effettuati anche nel caso in cui i diritti siano inferiori a detto importo.
In generale la SSA utilizzerà lo stesso indirizzo elettronico per tutte le comunicazioni, in particolare
per l’invio dell’attestazione fiscale.
Nel caso in cui il recapito dei conteggi per via elettronica fallisse, la SSA limiterà gli sforzi necessari
per un nuovo invio, considerando che spetta ai nostri iscritti annunciare qualsiasi cambiamento
del loro indirizzo elettronico e verificarne l’operatività.
Il passaggio all’invio elettronico rappresenta una riduzione non trascurabile delle spese di gestione
per la nostra cooperativa.
 Attiriamo la Sua attenzione sul fatto che, nel caso in cui desiderasse ricevere i suddetti
documenti in forma stampata per posta cartacea, o non possedesse un accesso a internet, la
spedizione dei conteggi per via postale e il versamento dei diritti saranno effettuati solamente due
volte all’anno (invece di una volta al mese per via elettronica) e a condizione che i diritti in Suo
favore raggiungano CHF 100. – (limite valido per il primo termine annuale d’invio).
In considerazione di quanto esposto, La preghiamo d’indicare qui di seguito la modalità
d’invio che sceglie, confermandola con la Sua firma.

COGNOME e Nome: ............................................................
 Accetto che la SSA mi invii i futuri conteggi per via elettronica
 Desidero ricevere i miei futuri conteggi di diritti per posta cartacea
 Non possiedo un accesso internet

Data: ...................................................

M279I0917

Firma: ......................................................................

