Licenza di utilizzo musiche per campagne pubblicitarie nazionali

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

2)

Codice

Costi:

Durata emissione 15gg - € 380,00 + IVA
Durata emissione 30gg - € 600,00 + IVA
Durata emissione 45gg - € 700,00 + IVA
Durata emissione 60gg - € 800,00 + IVA
Durata emissione 90gg - € 950,00 + IVA

3)
La presente licenza comprende i diritti di sincronizzazione, ad uso non esclusivo e non cedibile, della musica
sopra citata per per e campagne pubblicitarie su emittenti nazionali (radio e televisione) per un periodo di tempo pari a:

Non esiste limite al numero dei passaggi radiofonici o televisivi.
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 i
diritti di copyright oltre agli ulteriori diritti tutti se previsti dalla legge o dagli usi. 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)
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 5) 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

