UFFICIO MULTIMEDIALITÀ
N° DI PROTOCOLLO: 1948

CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA PER STREAMING E/O DOWNLOAD
Le Condizioni Generali di Licenza per Streaming e/o Download sono quelle pubblicate sul sito della SIAE, viste e
accettate dal Licenziatario al momento della richiesta della licenza. Tali condizioni costituiscono parte integrante del
presente documento.
Nel caso in cui le Condizioni Generali di Licenza siano modificate, sarà pubblicato sul sito della SIAE un nuovo
documento aggiornato, indicante la data di modifica. In tal caso, le condizioni di licenza applicate saranno quelle previste
nel documento vigente al momento della richiesta della licenza.
Ti ricordiamo che:
puoi cessare la licenza in qualsiasi momento;
la cessazione avrà effetto dal primo giorno successivo al termine del periodo per il quale hai già effettuato il
pagamento;
qualora la licenza non sia cessata, riceverai un avviso di pagamento per il periodo successivo
Ti ricordiamo inoltre che:
i report annuali devono pervenire entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di utilizzo;
i report trimestrali devono pervenire entro 20 giorni dalla fine del trimestre di utilizzo;
il tracciato tipo è disponibile nella tua area riservata del Portale;
il pagamento annuale copre l’anno solare nel corso del quale è stato effettuato;
il pagamento trimestrale copre il trimestre solare nel quale cade la data di attivazione della licenza.
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SERVIZI LICENZIATI: 1
SERVIZIO 1

Download - Podcasting

Data di inizio attività

01/07/2019

URL

https://www.zeroviolenza.it/

Tipologia servizio

Download

Servizio

Podcasting

Tipologia sito

Siti di organizzazioni o istituzioni senza fini di lucro

Perc. Musica sul totale programmazione

0%-25%

Estensione Social

0
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