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Contratto di licenza di trasmissione libera di opere musicali su un sito aperto al pubblico per tre anni 

Tra i sottoscritti : 

La Società easytrax music France, eurl di cui la sede centrale si trova al 38, rue Dunois 75647 Paris cedex 13, registrata in Francia con il numeroRC 
Paris 794 640 461, rappresentata dal suo direttore socio Christian Schittenhelm.  

In seguito denominato l'Editore                                                                                 

                                                                                                                                           Da una parte 

E la Società 

 

In seguito denominata il distributore  

                                                                                                                                       Dall'altra parte 
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Premesso che 

Le opere musicali del catalogo Easy Trax Music sono protette dal Copyright, il diritto della proprietà letteraria e artistica (diritti d'autore, diritti vicini, diritti 
dei produttori dell'interpreta) o ogni legge applicabile. Ogni uso delle opere musicali del catalogo Easy Trax Music fuori dal campo d'applicazione di 
questo contratto o della legge applicabile è espressamente escluso. Sulla base dei diritti concessi con questa Licenza, l'Editore propone al Distributore 
l'esercizio del diritto di trasmissione libera. E espressamente escluso dal campo di applicazione di questa Licenza, l'uso delle registrazioni per la vendità 
in uno scopo commerciale introdotta qui sotto e il Distributore approva i termini e condizioni d'uso.  

Definizioni 
L'opera 

L'opera intellettuale viene protetta dal Copyright, il diritto della proprietà letteraria e artistica o ogni legge applicabile presa in conto nel campo 
d'applicazione del presente contratto. Tutte le opere musicali del catalogo Easy Trax music vengono composte nostro compositore che ne ha concesso i 
diritti esclusivi di gestione alla Società easytrax music France. Le opere vengono interpretate nostro compositore, unico avente diritto intepreta della 
libreria musicale. Le opere sono prodotte da nostro compositore e dalla Società easytrax music France.  

 

L'Editore 

La Società easytrax music France eurl propone la trasmissione libera del suo catalogo d'opere Easy Trax Music che rappresenta circa trenta ore di 
musica per un periodo di tre anni rinnovabili secondo i termini del presente contratto. È espressamente precisato che le opere di questo catalogo non 
fanno parte del repertorio della SIAE, né di nessun'altra società d'autori, né di diritti vicini nel mondo e non implica nessun'altro avente diritto nel mondo.  
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Il Distributore 

Per « Distributore » si intende la Società che usa uno spazio commerciale aperto al pubblico, che accetta il presente contratto per un periodo di tre anni.  

Autorizzazione 

Secondo i termini e condizioni definiti in quest'autorizzazione, e durante tutta la durata di protezzione delle opere musicali del catalogo Easy Trax 
determinata dal Copyright che è stato pubblicato nel 2012 per 95 anni, l'Editore concede al Distributore l'autorizzazione di trasmettere le opere musicale 
del catalogo Easy Music Trax per un periodo di tre anni sul sito unico di Easy Trax aperto al pubblico a partire dei supporti media Lettori MP3 e CD, disco 
rigido del Distributore.  

Riserve 
L'autorizzazione di diritto di trasmissione concessa è espressamente circoscritta dal rispetto delle riserve qui sotto : 

Il Distributore puo trasmettere al pubblico le opere musicali del catalogo Easy Trax Music secondo i termini di questo Contratto per tre anni 
esclusivamente per l'unico indirizzo indicato in questo contratto.  

Il Distributore non puo modificare le registrazioni, né adattare il contenuto artistico originale o imponere delle condizioni d'utilizzazione delle opere del 
catalogo Easy Trax Music. Il Distributore non puo concedere dei diritti d'autori sulle opere del catalogo Easy Trax Music. Il Distributore non puo esercitare 
un diritto con l'intenzione o lo scopo di ottenere un profitto commerciale o  un guadagno finanziario personale. Il luogo di trasmissione del Catalogo di 
opere Easy Trax Music è esclusivamente limitato all'unico luogo aperto al pubblico del Distributore.  
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Il Distributore non puo in nessun caro usare le opere per qualsiasi proggetto commerciale, per esempio : l'utilizzazione delle musiche per una 
sinchronizzazione on l'imaggine, o una trasmissione su un media (televisione, radio o Internet). Il Distributore puo copiare il contenuto musicale 
dell'Editore nell'unico scopo, che gli è consentito per la durata di questo contratto, di trasmettere liberamente nel suo spazio aperto al pubblico.  

 

E espressamente vietato al Distributore di trasmettere le opere del catalogo Easytrax-Music in qualsiasi prospettiva commerciale. Ovviamente, non si puo 
vendere le registrazioni, nemmeno negoziare con il pubblico.   

Garanzia e esonero da responsabilità  
 

L'Editore dichiara di aver ottenuto tutti i diritti sulle opere del catalogo Easy Trax Music necessarie per poter autorizzare l'esercizio dei diritti concessi dal 
presente Contratto, e permettere  l'usuffrutto e l'esercizio lecito di questi diritti.  

Le opere musicali del catalogo Easy Trax Music non violano i diritti dei terzi, specialmente il diritto della proprietà letteraria e artistica, il diritto dei marchi, 
il diritto dell'informazione, il diritto civile e ogni altro diritto. Le opere musicali non contengono nessun diffamazione, né violazione della vita privata o ogni 
altro danno delittoso nei confronti di terzi.  
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Diritto di Licenza 
 

L'Editore autorizza il Distributore a trasmettere liberamente le sue opere musicali del catalogo Easy Trax Music nel suo spazio aperto al pubblico per una 
durata di tre anni all'indirizzo qui sotto :   

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

A partire dal : ________________________________________________________________ 

 

Per un importo forfettario di :  __________________________________________________ 

 

Resoluzione 
In caso il Distributore venga meno alle clausule del contratto, il contratto verrà rescisso automaticamente e in seguito i diritti veranno ritirati. Nei limiti 
indicati qui sotto, il presente Contratto viene applicato durante tutta la durata della Licenza.  
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Elementi vari 
Nessun limita, abbandono o modificazione dei termini o disposizioni del presente Contratto verrano accettati senza il consenso scritto e firmato della 
parte competente.  

Questo Contratto costituisce l'unico accordo tra le parti a proposito delle opere del catalogo Easy Trax Music. Non esiste nessun elemento annesso, 
accordo supplementario o mandato che trattano di questa libreria musicale Easytrax-Music tranne gli elementi menzionati qui. L'Editore non è concernato 
da nessuna disposizione supplementaria che potrebbe apparire in qualche communicazione provenendo del Distributore.  

E impossibile modificare questo contratto senza l'accordo  reciproco e scritto dell'Editore e del Distributore.  

Il diritto applicabile è il diritto della propriétà intellettuale, per il mondo, cioè il Copyright che attribuisce dall'inizio tutti i diritti al produttore delle opere del 
catalogo Easy Trax Music e del suo unico avente diritto Christian Schittenhelm.  

 

Scelta del domicilio 
 

Ogni lite relativa all'interpretazione, l'esecuzione o la resoluzione del contratto, non verrà risoluta in via amichevole e sarà esclusivamente sottomessa ai 
Tribunali competenti di Roma in Italia. La libreria musicale è registrata a Copyright France.  

Ogni corrispondenza relativa alla lite deve essere notificata agli indirizzi indicati nell'intestazione.  
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Ogni modificazione di indirizzo è da segnalare in ogni modo e senza indugio alla parte destinataria dell'informazione.  

Fatto a 

Data 

L'Editore 

Il Distributore 

 

 

 

 


