TERMINI E CONDIZIONI
di INTERVOX PRODUCTION MUSIC PUBLISHING GMBH (ultima modifica: 16.04.2018)
1. Ambito di validità
I presenti Termini e Condizioni (d’ora in avanti denominati anche “T&C”) di Intervox Production Music Publishing GmbH (di seguito “INTERVOX”) si
applicano alle concessioni di licenza per le tracce musicali, da parte di INTERVOX, ai rispettivi utilizzatori (d’ora in avanti “LICENZIATARI”). I Termini
e Condizioni del LICENZIATARIO non saranno ritenuti validi, salvo qualora INTERVOX non ne abbia espressamente dichiarata la validità per iscritto.
2. Disposizioni generali
INTERVOX è titolare dei diritti commerciali esclusivi sulle tracce musicali, esistenti e future, pubblicate da INTERVOX nell’ambito del catalogo
Intervox Production Music (d’ora in avanti “CATALOGO”) su CD, dischi rigidi e sul sito Web www.intervox.de (incluse tutte le attuali estensioni
internazionali). Sono esclusi i diritti spettanti alle società di gestione collettiva dei diritti d’autore.
Qualora INTERVOX metta a disposizione del LICENZIATARIO i dischi rigidi o i CD contenuti nel CATALOGO, ciò avviene in modo non vincolante e
a titolo di prestito. La proprietà sui suddetti dischi rigidi e CD resta in capo a INTERVOX. La concessione di tali supporti non implica la concessione di
alcun diritto sulle relative tracce musicali contenute. I suddetti dischi rigidi e CD devono essere restituiti a INTERVOX alla prima richiesta da parte di
quest’ultima, anche in assenza di una motivazione o ragione specifica. I costi correlati alla restituzione (imballaggio, spese postali, trasporto, ecc.) sono a
carico del LICENZIATARIO.
3. Conclusione del contratto
Prima di poter utilizzare una traccia musicale del CATALOGO, il LICENZIATARIO è tenuto a inviare una richiesta di concessione di licenza. La suddetta
richiesta è disponibile per il download sul sito Web di INTERVOX e deve contenere informazioni quali: titolo, compositore, etichetta, label code, durata
delle tracce musicali utilizzate, tipo di produzione, territorio di utilizzo e, se necessario, i nomi di eventuali sub-committenti. Con l’invio della richiesta di
concessione di licenza, il LICENZIATARIO presenta un’offerta giuridicamente vincolante e accetta i Termini e Condizioni, nonché il rispettivo listino
prezzi di INTERVOX attualmente valido. Il LICENZIATARIO si impegna altresì a informare INTERVOX dell’utilizzo effettivo delle tracce musicali del
CATALOGO. Con l’accettazione da parte di INTERVOX della richiesta di concessione di licenza presentata dal LICENZIATARIO, viene stipulato un
contratto di licenza per l’utilizzo indicato nella richiesta di concessione di licenza relativo alla rispettiva opera musicale. Salvo disposizione contraria,
INTERVOX accetta formalmente la richiesta di concessione di licenza tramite l’invio della rispettiva fattura. Relativamente all’utilizzo delle tracce
musicali del CATALOGO per produzioni radio-televisive, vale quanto indicato al punto 6 dei presenti T&C.
4. Concessione dei diritti
Con la stipula del contratto e la ricezione del compenso indicato nella rispettiva fattura, INTERVOX concede al LICENZIATARIO, alle condizioni
stabilite nei presenti T&C, il diritto non esclusivo e non trasmissibile all’utilizzo delle tracce musicali del CATALOGO indicate nella richiesta di
concessione di licenza per lo scopo definito nella stessa. Tutti i restanti diritti, in particolare quelli spettanti direttamente o indirettamente (ad esempio
attraverso l’esercizio da parte di società di gestione collettiva dei diritti d’autore) ai rispettivi titolari (ad es. diritti di esecuzione, diritti di presentazione,
diritti di produzione, riproduzione e diffusione meccanica) non rappresentano oggetto del contratto di licenza e devono essere, all’occorrenza, acquisiti
autonomamente dal LICENZIATARIO. Relativamente all’utilizzo delle tracce musicali del CATALOGO per produzioni radio-televisive, vale quanto
indicato al punto 6 dei presenti T&C.
5. Prezzi e condizioni di pagamento
Fa fede il listino prezzi di INTERVOX valido nel giorno di invio della richiesta di concessione della licenza. In base alla richiesta di concessione di
licenza inoltrata a INTERVOX, quest’ultima fattura al LICENZIATARIO il relativo importo per l’utilizzo. Salvo diversamente concordato, la fattura deve
essere saldata entro 15 giorni dalla ricezione.
6. Utilizzo delle tracce del CATALOGO per produzioni radio-televisive
L’utilizzo delle tracce musicali del CATALOGO per produzioni delle emittenti radio-televisive è gratuito, nella misura in cui tale utilizzo sia regolato per
mezzo di un apposito contratto stipulato tra l’emittente radio-televisiva e l’ente che gestisce i diritti d’autore (ad es. SIAE), prevedendo una fatturazione in
base alle singole tracce e a condizione che tale utilizzo non riguardi spot pubblicitari o telepromozioni. La concessione dei diritti di utilizzo diventa
effettiva con l’effettivo utilizzo delle tracce musicali.
Qualora tra INTERVOX e l’emittente radio-televisiva non sia stato ancora stipulato un corrispondente contratto supplementare, ogni ulteriore utilizzo
delle produzioni da parte dell’emittente radio-televisiva (ad es. mediateche online o DVD) è sottoposto a una licenza separata concessa da INTERVOX
conformemente ai presenti T&C.
7. Utilizzo delle tracce del CATALOGO per spot pubblicitari e telepromozioni
A integrazione del punto 2 dei presenti T&C, il LICENZIATARIO si impegna, in caso di utilizzo delle tracce musicali del CATALOGO in spot
pubblicitari o telepromozioni su stazioni radio-televisive, a consegnare a INTERVOX un prospetto dei contenuti musicali impiegati nella rispettiva
trasmissione pubblicitaria da cui sia desumibile l'opera utilizzata, la durata di utilizzo, l’autore e l’editore. È, inoltre, necessario consegnare a INTERVOX
uno schema di programmazione dello spot pubblicitario nel quale siano indicati il luogo e il momento in cui lo spot è stato trasmesso.
8. Utilizzo e concessione
Qualsiasi utilizzo delle tracce musicali del CATALOGO senza la stipula di un rispettivo contratto di licenza con INTERVOX viola i diritti commerciali
esclusivi di INTERVOX e non è, pertanto, consentito. Qualora si dovesse constatare un utilizzo dei contenuti musicali del CATALOGO in assenza di un
apposito contratto di licenza o in misura maggiore rispetto a quanto concordato nel contratto di licenza, INTERVOX si riserva il diritto di interdire
legalmente l’utilizzo di tali contenuti, nonché qualsiasi futuro utilizzo del CATALOGO. In ogni caso, per ciascun utilizzo che superi la misura della
concessione accordata nel contratto, o che avvenga senza autorizzazione, si applica una tariffa di licenza raddoppiata rispetto a quella normalmente
calcolata da INTERVOX in base al listino prezzi valido per l’utilizzo previsto dal contratto. INTERVOX si riserva, inoltre, di far valere i relativi diritti di
risarcimento.
In caso di acquisizione regolare dei rispettivi diritti di utilizzo, INTERVOX esonera il LICENZIATARIO da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi,
fatta eccezione per quelle avanzate dai titolari dei diritti d’autore, i cui diritti non discendono da una relativa concessione da parte di INTERVOX per
mezzo del contratto di licenza, e che possono essere invocate direttamente dagli stessi o dalle società di gestione collettiva dei diritti d’autore all’interno o
all’esterno del territorio nazionale.
INTERVOX fa presente ai suoi partner contrattuali che i diritti di produzione, riproduzione e diffusione meccanica, nonché quelli di esecuzione e
presentazione delle opere realizzate per mezzo delle tracce musicali oggetto del contratto vengono di norma esercitati dalle società di gestione collettiva
dei diritti d’autore. Nel territorio italiano, tali diritti sono esercitati dalla SIAE e devono essere acquisiti dal LICENZIATARIO nel rispetto delle
condizioni imposte dalla SIAE per il caso specifico.
9. Disposizioni finali
Nel rapporto contrattuale tra INTERVOX e il LICENZIATARIO si applica il diritto tedesco. Per acquisire validità, qualsiasi modifica o integrazione del
presente contratto necessita di forma scritta. Non sono previsti accordi accessori. Luogo d’adempimento è la sede di INTERVOX, attualmente Monaco di
Baviera. L’inefficacia di singole disposizioni dei presenti Termini e Condizioni non inficia la validità delle restanti disposizioni. Foro competente è la sede
di INTERVOX, attualmente Monaco di Baviera. Il LICENZIATARIO non potrà vantare alcun diritto nei confronti di INTERVOX, anche quando si tratti
di diritti riconosciuti da INTERVOX o accertati legalmente.
Il testo dei presenti Termini e Condizioni è frutto di una traduzione autentica dal tedesco. Per scopi legali, tuttavia, va attribuita priorità all’originale.

