Licenza annuale per utilizzo musiche

Delta Studios s.r.l, con sede in via del Torre 57/5 33047 Remanzacco – Udine, proprietaria della libreria musicale
“Soundscapes – Music for images”, concede in utilizzo al licenziatario l'uso della suddetta libreria musicale in base ai
termini sotto descritti.

Licenziatario
Indirizzo
CAP

Città

Provincia
Codice fiscale
Telefono

Part. IVA
Indirizzo e-mail

1)
Delta Studios s.r.l, quale esclusiva proprietaria della libreria musicale “Soundscapes – Music for images”,
concede al licenziatario il diritto d'uso, non esclusivo e non cedibile, della sua libreria musicale per sincronizzazioni con
immagini video aggiunte dal licenziatario. La presente licenza, di durata annuale, è rilasciata per l'utilizzo con filmati
aziendali per uso interno, per fiere, mostre e manifestazioni varie, per la duplicazione di DVD, CD rom e altri media atti
alla memorizzazione di immagini e sonoro, per emissioni televisive locali, per l'utilizzo sul web, per comunicati
commerciali locali alle seguenti inderogabili condizioni e restrizioni:
A) Sono riservati alla Delta Studios s.r.l. tutti i diritti riguardanti la libreria musicale non espressamente concessi al
licenziatario con il presente contratto.
B) Il licenziatario ha l'obbligo di comunicare a Delta Studios s.r.l. tramite e-mail o PEC (store@deltastudios.it deltastudios@pec.it) i titoli delle musiche utilizzate abbinandoli al nome delle produzioni realizzate durante l'anno di
contratto.
C) La musica non può essere duplicata, sia completamente che in parte su qualsiasi supporto, disco, nastro o altro, allo
scopo di essere rivenduta o concessa in utilizzo o inclusa in altre librerie musicali.
D) Si specifica che i diritti di sincronizzazione e registrazione relativi alle musiche utilizzate su produzioni realizzate
durante la durata del contratto, sono rilasciati a titolo non esclusivo per 99 anni e senza restrizioni territoriali.
E) E' escluso l'utilizzo di questa licenza per sonorizzazioni in ambito cinematografico, per videogame e/o software e per
le campagne pubblicitarie su emittenti nazionali (radio e televisione).
2)
Il licenziatario si impegna:
A) Al pagamento alla S.I.A.E. dei diritti così come previsto dalle Leggi sul diritto d'autore e dai regolamenti della S.I.A.E.
B) Nel caso che il licenziatario non sia il diretto produttore o il soggetto preposto al pagamento dei diritti S.I.A.E, a fornire
le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di Legge .
3)
Delta Studios s.r.l. garantisce di essere detentrice dei diritti sulle musiche della libreria musicale “Soundscapes
– Music for images”, di avere pieno potere ed autorità di garantire al licenziatario i permessi accordati tramite questa
licenza.
4)

Il licenziatario acquista la licenza di usare la musica, nei termini descritti nel presente accordo, ma non ha

alcuna proprietà sui diritti della musica.
5)
Il licenziatario si impegna a sollevare la ditta delta Studios s.r.l. e le ditte ad essa collegate da ogni e
qualunque controversia che dovesse insorgere tra il licenziatario ed una terza parte riguardo all'usi della musica
concessa in utilizzo con questo accordo.
6)

Per ogni controversia sarà competente il foro di Udine.

7)
Questa licenza, che sostituisce ed annulla ogni precedente accordo tra le parti, avrà durata di anni 1 (uno) e si
rinnoverà tacitamente salvo disdetta da parte del licenziatario o della ditta Delta Studios s.r.l.
Ogni sua modifica dovrà essere preventivamente concordata e sottoscritta dalle due parti.
8)
La licenza sarà valida ed effettiva solo a decorrere dalla data di pagamento da parte del licenziatario.
Il pagamento della somma di € 280,00 + IVA 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.
In caso di rinnovo annuale tacito il pagamento dovrà avvenire entro la data del rinnovo.
9)
Questa licenza, e l'accordo stipulato, dovrà ritenersi decaduta di diritto, senza ulteriori comunicazioni, nei
seguenti casi:
A) Violazione da parte del licenziatario o dei suoi preposti, dei limiti all'uso previsti dal presente contratto.
B) Omesso pagamento del canone annuale per l'utilizzo.
In tali casi tutti i diritti garantiti al licenziatario avranno termine e il materiale musicale digitalizzato presente all'interno
delle memorie del computer, su supporto di memorizzazione esterno, su CD/DVD o su qualsiasi altro sistema atto alla
memorizzazione, non potrà più essere utilizzato. L'uso non autorizzato della libreria musicale, precedente o successivo
al presente accordo, costituirà violazione dei diritti della Delta Studios s.r.l, ivi inclusi ma non limitativi, i diritti di copyright
sulla musica.
Letto confermato e sottoscritto il
Data

Licenziatario
Timbro e Firma

Il licenziatario dichiara di aver preso lettura di ogni singolo articolo del presente contratto (numeri da 1 a 9) 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

