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Copyright & Licensing Verification (CLV) Program  
Standards & Procedures 

1. PERSONALE E RISORSE DELLO STABILIMENTO 

1.1 Il Programma di Conformità Anti-Pirateria CDSA è inteso a tutelare i diritti di proprietà 
intellettuale nella riproduzione di dischi ottici nel rispetto delle procedure e direttive previste 
dalle presenti Norme. Tale finalità deve essere tenuta presente e accettata dal personale 
impegnato a qualsiasi livello nel Programma di Conformità Anti-Pirateria CDSA. 

1.2 Le responsabilità e le facoltà del personale impegnato nell'attività anti-pirateria saranno 
determinate per iscritto e comprenderanno in ogni caso le seguenti facoltà: 
A. Adottare qualsiasi misura preventiva atta ad impedire che sorgano non conformità rispetto 
alle norme Anti-Pirateria CDSA. 
B. Individuare problemi e raccomandare, intraprendere, fornire e verificare soluzioni. 
C. Individuare, bloccare, isolare e smaltire prodotti non conformi in modo da impedirne la 
fabbricazione oppure, se già fabbricati, impedirne la spedizione. Pur essendo preferibile che 
un tale prodotto non entri in produzione, se si è deciso di procedere alla produzione anche in 
assenza di piena conformità, il processo deve prevedere momenti di verifica al fine di 
impedire che il prodotto sia spedito quando ancora non pienamente conforme. Se non fosse 
possibile la piena conformità, il prodotto sarà individuato e tenuto sotto controllo al fine di 
impedire che per errore sia preso in uso o consegnato. 

Introduzione 

Il Programma di Conformità Anti-Pirateria CDSA (APCP) è un’iniziativa del settore 
industriale intesa “a tutelare i diritti di proprietà intellettuale nella riproduzione di dischi 
ottici nel rispetto delle procedure e direttive del Programma di Conformità Anti-Pirateria 
CDSA” . Queste linee programmatiche sono state formulate da un'unità operativa nella quale 
erano rappresentati i titolari di proprietà intellettuale e i produttori di dischi ottici e devono 
essere tenute presenti e rispettate a tutti i livelli di ciascuna organizzazione impegnata nel 
Programma di Conformità Anti-Pirateria CDSA. 
 
Le presenti Norme definiscono i requisiti minimi del sistema anti-pirateria per regolare la 
fabbricazione di dischi ottici. 
 
Gli articoli da 1 a 9 delle presenti Norme, descrivono le principali procedure interne e i 
requisiti di carattere generale di cui deve tenere conto uno stabilimento di produzione per 
ottemperare alle norme del Programma di Conformità Anti-Pirateria CDSA. Rappresentano 
gli elementi essenziali di una buona prassi aziendale e corrispondono alle procedure di 
certificazione ISO formulate su misura per la produzione di dischi ottici. 
L'Articolo 10 descrive in dettaglio procedure e test da applicarsi a tutti gli ordinativi di 
riproduzione perché rispettino le norme del Programma di Conformità Anti-Pirateria CDSA. 
L'Articolo 10.1 tratta specificamente degli ordinativi di supporti Audio; L'Articolo 10.2 tratta 
specificamente degli ordinativi di supporti ROM. 



 © Content Delivery and Security Association                 Page 2 

             www.CDSAonline.org                     APCP-5 (Italian) Rev. Sept. 2012 

D. Mettersi in contatto con il cliente e/o la persona giuridica titolare dei diritti inerenti ai 
prodotti non conformi. 

1.3 La direzione dello stabilimento nominerà un responsabile di programma incaricato di 
provvedere affinchè gli impianti, le procedure, i processi e la documentazione nello 
stabilimento corrispondano sempre al Programma di Conformità Anti-Pirateria CDSA. Il 
responsabile di programma relazionerà la direzione sul funzionamento del sistema. 

1.4 La direzione dello stabilimento indicherà e procurerà risorse per i controlli, l’esecuzione 
del lavoro e gli accertamenti, comprese le revisioni. 

1.5 La direzione dello stabilimento esaminerà ad intervalli di tempo prefissati il rendimento 
dell'impianto per assicurarne l'efficacia continuativa. Di tali esami del rendimento si stenderà 
documentazione che si conserverà nel rispetto delle presenti Norme. 

1.6 Il produttore preparerà e manterrà aggiornato un manuale per lo stabilimento che descriva 
impianti, procedure, processi, linee programmatiche, responsabilità e facoltà, nonché dichiari 
la sua conformità alle norme Anti-Pirateria CDSA. 

2. CONTROLLO DI DOCUMENTI E DATI 

2.1 Il produttore porrà in essere e manterrà in funzione procedure e relativa documentazione 
atte a controllare tutti i documenti del Programma di Conformità Anti-Pirateria CDSA. Tali 
documenti possono essere prodotti su qualsiasi tipo di supporto: cartaceo od elettronico. 

2.2 Prima di essere emesso, ogni documento dovrà essere approvato dal personale autorizzato. 
Modifiche di tali documenti dovranno essere approvate dagli stessi membri del personale che 
ne hanno approvato la versione originale. Si dichiarerà sempre il motivo di tali modifiche. 

2.3 Dovrà essere disponibile un elenco generale dei documenti, che indichi lo stato di 
revisione corrente di ciascuno di essi, al fine di impedire che si usino documenti non validi e/o 
obsoleti. 

2.4 Ogni stazione di lavoro disporrà dei documenti ad esso pertinenti e il responsabile di 
programma Anti-Pirateria o una persona a ciò designata terrà e controllerà un originale 
dell'elenco generale. 

3. ISPEZIONI E TEST DEI PRODOTTI 

Il produttore attuerà e manterrà in funzione procedure per l'ispezione e i test dei prodotti al 
fine di controllare che soddisfino i requisiti del Programma di Conformità Anti-Pirateria 
CDSA. Tali procedure sono applicabili al ricevimento dei materiali di produzione, alle fasi del 
processo e/o ispezione e alle prove finali. Le procedure devono prevedere che il prodotto non 
venga spedito fintantoché non siano state eseguite con esito positivo tutte le attività 
specificate nel Programma di Conformità Anti-Pirateria CDSA e non siano stati resi 
disponibili, muniti delle debite autorizzazioni, i relativi dati e documentazione. 

4. INDIVIDUAZIONE DI PRODOTTI CONFORMI E NON CONFORMI 

4.1 Il produttore porrà in essere, manterrà in funzione ed attuerà procedure documentate per 
impedire che prodotti non conformi ai requisiti Anti-Pirateria CDSA siano spediti dallo 
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stabilimento e che controlli adeguati ne rendano impossibile l'uso o la spedizione per errore. 
Tali controlli prevederanno l'individuazione, l'isolamento e lo smaltimento di tali prodotti. 

4.2 Il produttore porrà in essere, manterrà in funzione ed attuerà procedure documentate per 
fare sì che lo stato dei prodotti conformi e non conformi sia indicato chiaramente con mezzi 
idonei. 

5. MISURE CORRETTIVE E PREVENTIVE 

Il produttore porrà in essere, manterrà in funzione ed attuerà procedure documentate che 
garantiscano la documentazione, l’attuazione ed efficacia delle misure correttive e preventive. 

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

6.1 Si conserveranno le informazioni relative alla produzione al fine di documentare la 
conformità e l'adempimento dei requisiti specifici, oltre a tutte le eccezioni osservate in 
seguito all'adempimento di quanto disposto nell'Articolo 10. Tali informazioni saranno 
leggibili e facilmente reperibili. 

6.2 I registri di produzione devono essere mantenuti per un minimo di tre anni. Cio’ include, ma non 
si limita solamente a questo, anche la documentazione cartacea o digitale fornita dal cliente (ivi 
inclusi materiali grafici e pellicole di stampa). Si raccomanda di archiviare per lo stesso periodo di 
tempo una copia di produzione.Ad ogni modo, per motivi di archiviazione anche una semplice copia 
digitale del master originale archiviata viene ritenuta valida.Qualora si intendesse archiviare la copia 
replicata nel manuale di AP dell’azienda dovra’ essere stabilito il periodo di archiviazione.È possibile 
che la conservazione di una copia finita del prodotto non sia applicabile a clienti 

“mastering only” in assenza di produzione di duplicati fedeli. 

In tal caso si deve conservare una copia del supporto originale (contenuto) (CD-R, file su 
disco rigido, ecc.) salvo il caso che il produttore abbia la ragionevole certezza che la 
riproduzione sia stata autorizzata e che il contenuto corrisponda alla descrizione che ne è stata 
data. Ciò vale soltanto nel caso di clienti "mastering only". In tutte le altre situazioni si deve 
conservare una copia duplicata fedele come descritto sopra. 

7. REVISIONI INTERNE 

7.1 Il produttore porrà in essere, manterrà in funzione ed attuerà procedure interne di 
revisione per accertare che le attività antipirateria si svolgano nel rispetto delle norme presenti 
nel Programma di Conformità Anti-Pirateria CDSA. 

7.2 Il produttore conferirà al responsabile di programma Anti-Pirateria la facoltà di fissare 
scadenze per revisioni interne. Tali revisioni saranno effettuate da membri del personale 
indipendenti da coloro che rispondono direttamente delle attività sottoposte a revisione. 

7.3 Sarà steso un rendiconto dei risultati delle revisioni interne fatte dal produttore che sarà 
presentato ai membri del personale responsabili delle aree sottoposte a revisione. Nel caso che 
la revisione denunci dei difetti, i direttori responsabili per tali aree adotteranno 
immediatamente le misure correttive necessarie. Si darà seguito con attività che 
verificheranno e documenteranno l'attuazione e l'efficacia delle misure correttive intraprese. 
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7.4 I risultati delle revisioni interne fatte dal produttore ed un sommario delle misure 
correttive e preventive adottate ed attuate saranno oggetto delle successive riunioni di verifica 
tenute dalla direzione (v. Articolo 1.5). Il verbale di tali riunioni di verifica con conclusioni, 
risultati e misure adottate sarà inoltrato per iscritto a CDSA e al revisore esterno designato da 
CDSA. 

7.5 Entro sei mesi dal ricevimento della certificazione CDSA, membri del personale dello 
stabilimento svolgeranno una revisione interna per accertare che si continui a rispettare le 
presenti Norme. Sarà presentata a CDSA e al revisore esterno una relazione scritta delle 
conclusioni della revisione interna e delle conseguenti misure correttive. Membri del 
personale dello stabilimento svolgeranno analoghe revisioni interne almeno una volta 
all'anno, ma non prima di sei mesi dall'ultima revisione esterna e non più tardi di 60 giorni 
prima della revisione esterna successiva, in modo da garantire la continuità della conformità 
alle presenti Norme, e presenteranno a CDSA e al revisore esterno il rapporto delle 
conclusioni di tali revisioni e delle conseguenti misure correttive. 

8. REVISIONI ESTERNE 

8.1 Revisori indipendenti, su incarico di CDSA, controllano le procedure e la documentazione 
dello stabilimento dopo l'adozione del manuale approvato per lo stabilimento. Se una 
revisione denuncia non conformità minori il produttore dovrà far pervenire entro 30 giorni al 
revisore CDSA un rendiconto delle misure correttive intraprese. In caso di non conformità 
maggiori o strutturali, il produttore deve attuare un programma di misure correttive prima che 
il revisore CDSA ritorni per effettuare la nuova revisione resasi necessaria. Se tale revisione 
avrà esito positivo, lo stabilimento riceverà un certificato valido per sei mesi. Trascorso detto 
periodo di sei mesi (sei mesi dalla certificazione iniziale) lo stabilimento deve essere 
sottoposto a revisione con ispezione esterna eseguita da un revisore CDSA. Se la revisione 
relativa all’ispezione semestrale ha esito positivo, si rilascerà una certificazione valida per un 
anno. In seguito il produttore sarà sottoposto a revisione esterna annuale eseguita da un 
revisore CDSA. Il produttore deve, inoltre, espletare le revisioni interne previste (v. Articolo 
7.5). 

8.2 CDSA si riserva il diritto, se se ne presenta la ragione, di svolgere tali revisioni esterne 
con periodicità diversa da quella annuale. 

8.3 CDSA rende noto pubblicamente a mezzo di presentazioni, annunci pubblicitari, elenchi 
sul sito Web e in altri modi i nomi dei produttori ai quali è stato rilasciato un Certificato di 
Conformità Anti-Pirateria CDSA. 

8.4 Qualora una non conformità maggiore venuta alla luce tramite una revisione interna od 
esterna non sia stata corretta, resa nota a CDSA e sottoposta a nuova revisione entro 30 giorni 
dalla scoperta, CDSA si riserva il diritto di sospendere la certificazione fintantoché non siano 
state attuate misure correttive adeguate e, a discrezione di CDSA, di rendere nota al pubblico 
tale sospensione. 

9. TRAINING ANTI-PIRATERIA 

9.1 Il produttore porrà in essere, manterrà in funzione ed attuerà procedure intese a formare il 
personale addetto alle attività che hanno relazione con l'anti-pirateria; tali procedure 
identificheranno la natura del training e le necessità alle quali esso risponde. 
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9.2 Il personale addetto a compiti che hanno relazione con l'anti-pirateria sarà qualificato 
secondo i titoli di studio, training e/o esperienza. 

9.3 La documentazione di tali attività di training si conserverà per un periodo di tre anni e 
conterrà argomenti, date, durata del periodo di training, luogo in cui si è tenuto, nomi degli 
istruttori e dei corsisti. 

10. DIRETTIVE ANTIPIRATERIA 

La trattazione dei seguenti tipi di ordinativi avverrà secondo le seguenti fasi: 

Per nuovi ordinativi - Si conserveranno nella documentazione relativa a tutti i nuovi ordinativi 
i documenti in cui si dichiari che sono state applicate a tali ordinativi le presenti direttive 
antipirateria CDSA. Verrà prodotta la documentazione necessaria, stabilendo anche chi 
detiene il potere di fCDSA, atta ad attestare i risultati dell'applicazione delle presenti Norme 
(“soddisfaceva / non soddisfaceva alle norme”). Per tutti i tipi di dischi ottici si conserveranno 
label o copia delle relative pellicole, il supporto in entrata oppure un CD replicato (per il 
periodo di conservazione v. Articolo 6 “Conservazione della documentazione”). 
Per ordini di ristampa - Per l'approvazione di riordini si richiede un riferimento al tempo in 
cui il corrispondente “nuovo ordinativo” soddisfaceva alle presenti direttive Anti-Pirateria 
CDSA. Ogni riordino il cui contenuto abbia subito modifiche va trattato come un “nuovo 
ordinativo”. 

I produttori devono diffidare di ordinativi pagati in contanti, di ordinativi relativi a dischi 
grezzi su spindle, oppure ordinativi nei quali si richiede di non stampare la label sui dischi. Si 
deve sempre esigere da chi ordina che usi un mezzo di pagamento rintracciabile. 
Non si darà seguito ad ordinativi che non rispettino le direttive descritte nel seguito. 

10.1 In caso di supporti audio e video ci si atterrà a quanto segue: 
A. Il produttore inserirà un codice fonte (p.e. SID Code) nella produzione di tutti i glass 
master audio e video e dei dischi ottici. In caso di supporti registrabili (DVD-R, CD-R), 
finché non sia stato sviluppato un sistema di identificazione standard si raccomanda 
vivamente che il produttore inserisca come fonte di identificazione il suo nome o codice di 
identificazione su ciascun disco registrato. In caso di registrazione su dischi di vinile, il 
produttore deve inserire il suo nome su ciascun disco. 

B. Il produttore esigerà che i clienti diano tutte le generalità oltre che le coordinate dettagliate 
della loro attività, indicando i loro preponenti / datori di lavoro, indirizzi e numeri di telefono 
(non bastano caselle postali o recapiti di contatto). Se si tratta di mediatori o di rappresentanti 
commerciali indipendenti, le informazioni saranno necessarie sui loro clienti. 

C. Il produttore deve poter accedere ad una banca dati su Internet, per esempio Allmusic, 
Locis, Muze, nonché all'ente che gestisce il copyright nel territorio, se esiste, che gli siano di 
aiuto nell'identificazione dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale. 

D. Il produttore deve ottenere e conservare prova delle autorizzazioni inerenti a diritti di 
proprietà intellettuale e di marchio di fabbrica prima di procedere alla produzione e comunque 
prima della spedizione, salvo che il produttore abbia la ragionevole certezza che la 
riproduzione sia stata autorizzata e che il contenuto sia quello di cui si è data descrizione. 
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Criteri adeguati per determinare detta ragionevole certezza sono le “Reasonable Certainty 
Guidelines (APCP-24)”, che si possono richiedere a CDSA. 
Il produttore deve effettuare una analisi audio o video (secondo i casi) del prodotto e 
verificare tramite documentazione, salvo che il produttore abbia la ragionevole certezza che la 
riproduzione sia stata autorizzata, che il materiale registrato sia quello di cui si è data 
descrizione. Anche in questo caso criteri adeguati per determinare detta ragionevole certezza 
sono le ”Reasonable Certainty Guidelines”. 
Il produttore deve richiedere a clienti e mediatori una lista valida degli artisti e dei titoli 
relativi alla registrazione, nonché le informazioni necessarie in merito al titolare dei diritti di 
proprietà intellettuale. 
La documentazione relativa alle licenze deve comprendere il nome del titolare dei diritti di 
proprietà intellettuale. La documentazione relativa alle sublicenze deve essere accompagnata 
dal nome del titolare del contenuto. 
Dato che le licenze sono per lo più a tempo determinato e possono contenere restrizioni 
riguardo ad oggetti quali la quantità di esemplari che si possono produrre e distribuire, 
bisogna curare che lo stabilimento agisca senza trasgredire tali limiti. 
Valutando le condizioni di verificabilità di una licenza, bisogna esercitare un accorto 
discernimento; lettere di garanzia e dichiarazioni di proprietà non sono affidabili e pertanto 
non sono idonee per la verifica della licenza. 

E. Il produttore deve informare tutti i suoi clienti del fatto che ha adottato il Programma di 
Conformità Anti-Pirateria CDSA, che vi aderisce e che lo esercita. 

F. Il produttore consulterà, se necessario, tutti gli enti amministrativi competenti (vale a dire 
RIAA, IFPI, MPAA) in materia di proprietà delle registrazioni audiovisive. 

G. Il produttore metterà in quarantena in vista di smaltimento tutti i prodotti e materiali, 
compresi i master, che costituiscono violazione delle presenti Norme Anti-Pirateria CDSA. 
Nel caso che con tutti i rimedi possibili non si sia ottenuto di rendere conforme un ordinativo, 
lo stabilimento deve comunicarlo all'associazione pertinente titolare del contenuto e 
consentire che tale associazione ispezioni tutti i componenti o prodotti disponibili. Se, dopo 
tale ispezione, lo stabilimento ritiene necessario lo smaltimento del prodotto, deve conservare 
documentazione dettagliata dello smaltimento. In nessun caso lo stabilimento può consentire 
che il prodotto non conforme sia spedito. 

H. Il produttore farà tutto il possibile per esaminare il materiale iconografico da riprodurre sui 
supporti e la relativa confezione al fine di verificare se contengano parole o immagini protette 
da copyright, nomi commerciali oppure marchi di fabbrica per il cui uso si richiede 
autorizzazione. 

I. Il produttore deve convenire con i clienti che, in deroga a qualsiasi contrario patto di non 
rivelare informazioni, il produttore può consultare tutti gli enti amministrativi competenti 
(vale a dire RIAA, IFPI, MPAA, BSA, SIIA, ESA) in materia di titolarità dei diritti di 
proprietà intellettuale. Nell’ambito di tali consultazioni il produttore rivelerà soltanto le 
informazioni necessarie a determinare la titolarità della proprietà intellettuale in questione. 

10.2 In caso di supporti ROM, ci si atterrà a quanto segue: 

A. Il produttore inserirà un codice fonte (p.e. SID Code) nella produzione di tutti i glass 
master ROM e dischi ottici. In caso di supporti registrabili (DVD-R, CD-R), finché non sia 
stato sviluppato un sistema di identificazione standard si raccomanda vivamente che il 
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produttore inserisca come fonte di identificazione il suo nome o codice di identificazione su 
ciascun disco registrato. 

B. Il produttore esigerà che i clienti diano tutte le generalità oltre che coordinate dettagliate 
della loro attività, indicando i loro preponenti / datori di lavoro, indirizzi e numeri di telefono 
(non bastano caselle postali o recapiti di contatto). Se si tratta di mediatori o di rappresentanti 
commerciali indipendenti, essi devono dare tali informazioni sui loro clienti. 

C. Il produttore deve informare tutti i suoi clienti del fatto che ha adottato il Programma di 
Conformità Anti-Pirateria CDSA, che vi aderisce e lo esercita. 

D. Il produttore farà tutto il possibile per esaminare il materiale iconografico da riprodurre sui 
supporti e la relativa confezione al fine di verificare se contengano parole o immagini protette 
da copyright, nomi commerciali oppure marchi di fabbrica per il cui uso si richiede 
autorizzazione. 

E. Il produttore metterà in quarantena in vista di smaltimento tutti i prodotti e materiali, 
compresi i master, che costituiscono violazione delle presenti Norme Anti-Pirateria CDSA. 
Nel caso che con tutti i rimedi possibili non si sia ottenuto di rendere conforme un ordinativo, 
lo stabilimento deve comunicarlo all'associazione pertinente titolare del contenuto e 
consentire che tale associazione ispezioni tutti i componenti o prodotti disponibili. Se, dopo 
tale ispezione, lo stabilimento ritiene necessario lo smaltimento dei prodotti, deve conservare 
documentazione dettagliata dello smaltimento. In nessun caso lo stabilimento può consentire 
che il prodotto non conforme sia spedito. 

F. Il produttore esigerà una descrizione del contenuto dei supporti. Tale descrizione 
comprenderà tutto il contenuto protetto da copyright compresi senza limitazione i programmi 
di software, i testi, le immagini, il materiale video e sonoro, in formati sia compressi sia non 
compressi. 

G. Il produttore deve ottenere e conservare prova delle autorizzazioni inerenti a diritti di 
proprietà intellettuale e di marchio di fabbrica prima di procedere alla produzione e comunque 
prima della spedizione, e fare quanto previsto in 10.2H e 10.2I, salvo che il produttore abbia 
la ragionevole certezza che la riproduzione sia stata autorizzata e che il contenuto sia quello di 
cui si è data descrizione. Criteri adeguati per determinare detto giusto motivo sono le 
“Reasonable Certainty Guidelines (APCP-24)”, che si possono richiedere a CDSA. 

La documentazione relativa alle licenze deve comprendere il nome del/dei titolare/i dei diritti 
di proprietà intellettuale e dei marchi di fabbrica. La documentazione relativa a sublicenze 
deve essere accompagnata dal nome del titolare del contenuto. Dato che le licenze sono per lo 
più a tempo determinato e possono contenere restrizioni riguardo ad oggetti quali la quantità 
di esemplari che si possono produrre e distribuire, bisogna curare che lo stabilimento agisca 
senza trasgredire tali limiti. 
Valutando le condizioni di verificabilità di una licenza, bisogna esercitare un accorto 
discernimento; lettere di garanzia e dichiarazioni di proprietà non sono affidabili e pertanto 
non sono idonee per la verifica della licenza. 

H. Se non è certo dell'autorizzazione, il produttore deve chiedere istruzioni scritte (comprese 
tutte le password necessarie) per la lettura di directory, la decriptazione, decompressione e 
apertura di file contenuti nel prodotto. In tal modo deve essere possibile installare ed eseguire 
file eseguibili contenuti nei supporti fonte forniti. Il rifiuto di fornire tali istruzioni scritte e 
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password sarà motivo per rifiutare l'ordinativo. Anche in questo caso criteri adeguati per 
determinare detto giusto motivo sono le “Reasonable Certainty Guidelines”. 

I. Il produttore deve esaminare il prodotto per constatare che corrisponde alla descrizione 
fornita dal cliente ai sensi dell'Articolo 10.2F e prova dell'autorizzazione fornita ai sensi 
dell'Articolo 10.2G. e conservare documentazione che indichi specificamente ciò che è stato 
controllato. Tale esame si deve effettuare secondo la migliore prassi intesa ad identificare 
autorizzazioni sospette, e deve prevedere almeno le seguenti fasi: 

1. Aprire e ispezionare tutti i file “read me” e .txt e verificare se contengano dichiarazioni 
sospette. 
2. Se i prodotti contengono un solo file, aprire e identificare il programma, se esiste. 
3. Se i prodotti contengono più file, aprire e identificare alcuni file che siano campioni 
rappresentativi, compresi i file più grandi, e, se ce ne sono, file nascosti, per verificare se 
contengano programmi di software. 
Si deve respingere l'ordinativo in presenza delle seguenti circostanze sospette, se non 
sufficientemente giustificate: 
4. Mancanza di corrispondenza con la documentazione del cliente ai sensi degli Articoli 
10.2F. e 10.2G. 
5. Più programmi appartenenti ad un solo titolare di diritti di proprietà intellettuale in una 
combinazione che normalmente non è in distribuzione. 
6. Più programmi appartenenti a diversi titolari di diritti di proprietà intellettuale. 
Se il produttore non è ancora sicuro dell'autorizzazione, il produttore può rivolgersi agli enti 
Business Software Alliance, Entertainment Software Association, International Federation of 
the Phonographic Industry, Motion Picture Association of America, Recording Industry 
Association of America, o Software & informazioni Industry Association agli indirizzi e/o 
numeri di telefono riportati nella presente pubblicazione. 

J. Il produttore deve convenire con i clienti che, in deroga a qualsiasi contrario patto di non 
rivelare informazioni, il produttore può consultare tutti gli enti amministrativi competenti 
(vale a dire RIAA, IFPI, MPAA, BSA, ESA, SIIA) in materia di titolarità dei diritti di 
proprietà intellettuale. In tali consultazioni il produttore rivelerà soltanto le informazioni 
necessarie a determinare la titolarità della proprietà intellettuale in questione. 

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
CDSA ha fatto tutto il possibile per formulare norme che a suo avviso aiuteranno i produttori 
a ridurre il rischio di pubblicare materiale contraffatto. Una norma, tuttavia, a prescindere 
dal fatto che sia o no subordinata alla condizione di diligente applicazione, non può 
garantire da contestazioni o rivendicazioni. CDSA deve, pertanto, declinare qualsiasi 
responsabilità nei confronti di produttori, duplicatori o terzi in merito alle presenti Norme, a 
prescindere dal fatto che CDSA abbia o non abbia rilasciato un certificato di conformità. 


