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Licenziatario (ditta o persona):

Indirizzo

CAP Città Provincia

C.F.

Telefono:

Il termine "licenziatario", salvo consenso scritto da parte di  "ORLA snc" non include parenti, dipendenti
o  sedi staccate del licenziatario.

A) Sono riservati alla ORLA Snc tutti i diritti, riguardanti la "musica", non espressamente concessi al
licenziatario con il presente contratto.

nastro o altro, allo scopo di essere rivenduta o concessa in utilizzo o inclusa in altra library.

Il licenziatario può fare 1 (una)  copia della musica solo per esigenze di back-up.

C) Il licenziatario deve richiedere preventivamente il consenso alla ditta "ORLA" se intende riprodurre e
mettere in commercio la "musica" ove vi sia l'aggiunta di strumenti e/o voce in modo che la musica diventi
parte integrante di un progetto invece di costituirne il background.

D) Le utilizzazioni su spot pubblicitari e/o televendite sono limitate all'uso su emittenti locali.

E) Si specifica che i diritti di sincronizzazione e registrazione relativi alle musiche utilizzate su produzioni
realizzate durante la durata del contratto, sono rilasciati a tempo indeterminato e senza restrizioni territoriali
limitatamente all'uso sulle predette produzioni.

2°- Il  liicenziatario s'impegna fin d'ora:

– al pagamento alla S.I.A.E. dei diritti così come previsto dalle leggi sul diritto d'autore ed ai

dei diritti SIAE,  a fornire  al soggetto sopracitato il programma musicale.

3° - ORLA  Snc garantisce di essere detentrice dei diritti sulle musiche della collana "MUSIC FOR VIDEO";
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° - Utilizzando la "musica" il licenziatario, in quanto parte materiale di questo accordo, si impegna a
sollevare la ditta ORLA, le ditte ad essa collegate, gli agenti, distributori,  impiegati,da ogni e qualunque
controversia dovesse insorgere tra il licenziatario ed una terza parte riguardo all'uso della musica concessa
in utilizzo con questo accordo.

P.IVA

Indirizzo e-mail:

VIDEO", concede in utilizzo al licenziatario l’uso della library musicale in base ai termini sottodescritti.

LICENZA DI UTILIZZO    MUSICHE

B) La "musica" non può essere duplicata,  sia completamente che in parte su qualsiasi supporto, disco

ORLA snc , con sede in Tresivio SO ,Via degli Alpini 23, proprietaria della collana (music Library) "MUSIC FOR

regolamenti della S.I.A.E ove necessario;

– al deposito presso detto Ente del programma musicale ove necessario;

– nel caso in cui il LICENZIATARIO non sia il diretto produttore o il soggetto preposto al pagamento

1°-ORLA Snc, quale  esclusiva proprietaria  della  collana  (music Library) "MUSIC FOR VIDEO", concede al licenziatario(o al
 cliente del licenziatario) il diritto all'uso, non esclusivo e non cedibile, dellamusica per la sincronizzazione con 
immagini video, aggiunte dal licenziatario in ogni area di mercato,  perusi broadcast e non broadcast, nonché 
l'utilizzo su supporti multimediali di qualunque tipo attualmenteesistenti (CDROM, DVD, WEB ) o di nuova 
concezione alle seguenti  inderogabili condizioni e  restrizioni:
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6° - Per ogni controversia  sarà  competente il foro di Sondrio.

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.

9° - Questa licenza, e l'accordo stipulato, dovrà ritenersi decaduta di diritto, senza ulteriori comunicazioni,
nei seguenti casi:

b) omesso pagamento del canone annuale per l'utilizzo.

Letto,confermato e sottoscritto il:

LICENZIATARIO ( timbro e firma )

Il legale rappresentante
(Firma proprietario se ditta individuale )

Il licenziatario dichiara di avere 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

Firma proprietario ( se ditta individuale)

ORLA s.n.c. di Lanzini Orlando e c. – Sede legale : Via degli Alpini 23 – 23020 TRESIVIO (SO)
Tel. 0342 430 038 – Fax 0342 430 667 – e-mail: office@orlamusic.com - http//orlamusic.com

Reg. Imp. di Sondrio n. 49833/1997 – R.E.A. C.C.I.A.A. Sondrio n. 55014 – C.F./P.IVA 00722110145

Il contratto deve essere firmato e inviato a :Orla snc Via degli Alpini 23—23020 Tresivio SO .via posta, fax o e-mail. 

a) violazione, da parte del licenziatario o suoi preposti,  dei limiti all'uso previsti dal presente contratto;

Nel caso in cui il titolare licenziatario venga meno ad una delle obbligazioni previste ai punti da 1 a 9 della presente 

al punto 8° , nonchè di revocare la licenza anche prima della scadenza.

Orla snc si riserva la facoltà di agire contro l'utilizzatore che, senza essere in possesso di valida licenza, eserciti i diritti

 autore della violazione all'autorità competente.

licenza, Orla snc senza pregiudizio di ogni ulteriore azione ha facoltà di esigere un compenso doppio di quello determinato

di cui all'art. 1 , sia in sede civile mediante azioni inibitorie e/o risarcitorie, sia in sede penale, segnalando il soggetto

ORLA Snc , ivi inclusi (ma non limitativi) i diritti di copyright sulla musica.
L'uso non autorizzato della "musica", precedente o successivo al  presente accordo,   costituirà  violazione dei diritti della 

Effettuare il pagamento della somma di €. 719,8 (€ 590,00 + IVA 22%) con bonifico sulle coordinate:

Banca popolare di Sondrio – sede / IBAN:IT41O0569611000000031925X12 / Beneficiario: Orla snc .

7° - Questa licenza, che  sostituisce ed  annulla ogni precedente accordo tra le parti ,  avrà la durata di  anni
1 (UNO) e potrà essere rinnovata su richiesta del licenziatario.

In caso di rinnovo annuale il pagamento dovrà avvenire entro la data del rinnovo.
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