
Licenza di utilizzo musiche - Singoli brani 

1) Delta Studios s.r.l,  con sede in via del Torre 57/5 33047 Remanzacco – Udine,  proprietaria della collana
“Soundscapes – Music for images”, concede in utilizzo al licenziatario l'uso dei brani di seguito indicati in base ai termini
sotto descritti.

Licenziatario  

Indirizzo  

CAP    Città  

Provincia  

Codice fiscale    Part. IVA  

Telefono     Indirizzo e-mail  

Titolo della produzione:  

Indicare di seguito i titoli e i codici dei brani per cui si richiede la licenza:

     Titolo         Codice

A     

B     

C     

D     

E     

2) Costi: 1 brano € 65,00 + IVA – 2 brani € 120,00 + IVA – 3 brani €165,00 + IVA – 4 brani € 200,00 + IVA – 5 brani
€ 240,00 + IVA – (Nel caso si richiedano un numero maggiore di brani è consigliabile utilizzare la licenza annuale). 

3) La presente licenza comprende i diritti di sincronizzazione, ad uso non esclusivo e non cedibile, delle musiche
sopra citate per un arco di tempo di 99 anni senza restrizioni territoriali. E' rilasciata per l'utilizzo con filmati aziendali per
uso interno, per fiere, mostre e manifestazioni varie, per la duplicazione di DVD, CD rom, penne USB e altri media atti
alla  memorizzazione  di  immagini  e  sonoro,  per  emissioni  televisive  locali,  per  l'utilizzo  sul  web,  per  comunicati
commerciali  locali  relativi alla produzione indicata.  E' escluso l'utilizzo  di questa licenza  per  sonorizzazioni in ambito
cinematografico, per videogame e/o software, per l'inserimento in compilation audio e per le campagne pubblicitarie su
emittenti nazionali (radio e televisione).

4) Nel caso il licenziatario violi i termini di questa licenza, incluso l'omesso pagamento per l'utilizzo del materiale



musicale, questa licenza sarà immediatamente revocata. Ogni precedente o susseguente uso non autorizzato della
materiale musicale oggetto di questa licenza costituirà una violazione dei diritti della ditta “Delta Studios s.r.l.”, ivi inclusi
ma non limitativi i diritti di copyright. In tale caso, tutti i diritti garantiti al licenziatario da questa licenza avranno termine e
la ditta Delta Studios s.r.l. avrà inoltre il diritto di prendere ogni provvedimento che riterrà opportuno,  in sede  civile e
penale. 

5) Il  licenziatario è tenuto al pagamento dei diritti d'autore nei casi in cui questo sia dovuto (duplicazione DVD,
CD rom ecc.) così come previsto dalle leggi sul diritto d'autore. Nel caso che il licenziatario non sia il diretto produttore o
il  soggetto  preposto  al  pagamento  dei  diritti  SIAE sarà  suo  obbligo  fornire  al  soggetto  sopracitato  le  informazioni
necessarie per adempiere agli obblighi di Legge.

6) La licenza sarà valida ed effettiva  solo a decorrere dalla data di  pagamento da parte del  licenziatario.  Il
pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico sulle coordinate:
Unicredit Banca – Agenzia Udine - via Cividale  IBAN: IT 52 Q 02008 12311 000003560008 – Beneficiario: Delta Studios
s.r.l.

Data                                         Licenziatario

Timbro e firma

Il  licenziatario  dichiara  di  aver  preso  lettura  di  ogni  singolo  articolo  del  presente  contratto  (numeri  da 1 a  6)  e  di
accettarne specificatamente tutti i limiti e le responsabilità ivi stabilite.

Licenziatario     

Timbro e Firma

Delta Studios s.r.l.
via del Torre 57/5
33047 Remanzacco – Udine
Telefono: +39 0432 649244
Fax: +39 0432 649575
e-mail: store@deltastudios.it


	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 3: 
	Campo di testo 5: 
	Campo di testo 6: 
	Campo di testo 7: 
	Campo di testo 8: 
	Campo di testo 9: 
	Campo di testo 10: 
	Campo di testo 11: 
	Campo di testo 12: 
	Campo di testo 11_2: 
	Campo di testo 11_3: 
	Campo di testo 11_4: 
	Campo di testo 11_5: 
	Campo di testo 12_2: 
	Campo di testo 12_3: 
	Campo di testo 12_4: 
	Campo di testo 12_5: 
	Campo di testo 4: 
	Campo di testo 13: 


