CONVENZIONE CONFCOMMERCIO – SCF
DEFINIZIONI


“Acconciatori” – indica gli Esercenti la sola attività di acconciatura capelli per donna e
uomo ed estetica.



“Esercenti” – indica i soggetti che gestiscono i pubblici esercizi, gli esercizi
commerciali, gli esercizi artigiani aperti al pubblico, gli Acconciatori e le strutture
ricettivo-alberghiere nei quali vengono diffusi in pubblico i fonogrammi.



“Esercenti Associati” – indica gli Esercenti aderenti a Confcommercio.



“Esercizio” – indica il locale aperto al pubblico nel quale l’Esercente svolge la propria
attività d’impresa previa acquisizione dei permessi ed autorizzazioni richiesti per
ciascuno specifico settore di attività;



“Esercizio artigiano aperto al pubblico” - indica il locale aperto al pubblico nel quale
l’Esercente iscritto al registro delle Imprese Artigiane svolge attività di vendita di beni o
di fornitura di servizi diversa da quella propria dei Pubblici Esercizi e delle Strutture
ricettivo-alberghiere.



“Esercizio commerciale” – indica il locale aperto al pubblico nel quale l’Esercente
svolge attività di vendita di beni o di fornitura di servizi diversa da quella propria dei
Pubblici Esercizi e delle Strutture ricettivo-alberghiere.



“Fonogramma” - indica qualunque Fissazione di suoni di una esecuzione o di altri
suoni o di una rappresentazione di suoni , che non sia una fissazione incorporata in
un’opera cinematografica, pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente
da essi posta in commercio in Italia.



“Fissazione” – indica l’incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne
consenta la percezione e/o comunicazione mediante apposito dispositivo.



“Musica d’Ambiente” – indica la musica di sottofondo, non in primo piano e non
ricollegabile in alcun modo all’attività propria dell’Esercizio commerciale;



“Mandanti” - indica i soggetti, ivi inclusi i consorziati di SCF, titolari, in via originaria o
derivativa, dei diritti di utilizzazione di cui alla lettera C) della Premessa relativi ai
Fonogrammi, che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per
il tramite di altre associazioni di categoria, mandato per la gestione e l’esercizio dei
medesimi diritti. La definizione indica in particolare tutti i produttori fonografici indicati
nell’elenco dei mandanti e dei consorziati di SCF pubblicato e periodicamente aggiornato
sul sito web di SCF: www.scfitalia.it.



“Parchi” – indica le strutture, ad ingresso libero o a pagamento, alle quali i visitatori
accedono con finalità ludico-ricreative e/o formative (parchi, tematici, parchi acquatici,
parchi di intrattenimento), eventualmente con possibilità di fruire di spettacoli ed
attrazioni allestite dalle imprese gerenti a fine di intrattenimento del pubblico.



“Repertorio” - indica tutti i Fonogrammi i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza
dei Mandanti e siano gestiti da SCF in virtù del mandato conferitogli.



“Videoclip” - indica ogni sequenza di immagini in movimento sincronizzata con un
Fonogramma, incorporata o fissata in un supporto videografico, conosciuto oggi o
inventato in futuro di durata non superiore a dieci minuti primi, pubblicato dai
produttori fonografici e da questi messo in commercio e/o altrimenti a disposizione per
la sua diffusione in pubblico, e considerata nella sua specifica individualità.

