[ Allegato – rif. licenza_d_uso_standard-pacchetto_n.1_utilizzo ]

Modulo tipo utile per la rendicontazione degli utilizzi
dell'Immagine artistica in Licenza d'uso non in esclusiva
relativamente all'Immagine in Licenza dal titolo: _____________________________________________________
____________________________________________________________________ (dell'Autore: Alongi Ismaele)

in riferimento a Licenza n._________________________________________
dati dell'Utente (conferiti dall'Utente all'Autore ai sensi del d.lgs. 196 / 2003):
ragione sociale_____________________________________________________________________________________,
nome_________________________________________ cognome____________________________________________,
indirizzo ______________________________________________________________ c.a.p. /postal code ____________,
località___________________________________ (_________________) , nazione _____________________________,
e-mail ____________________________________________________, tel. ____________________________________,
documento di identità: tipo __________________________________________ n. _______________________________
- rilasciato da _______________________________________________ il ____/____/_______ scad. ____/____/_______,
altre informazioni __________________________________________________________________________________ .

Promemoria quantità e tipologie d'uso (pacchetto di Royalties) contemplate all'art. 2. (al paragrafo 2.15.1) della Licenza :
- n.1 (una) singola riproduzione in elemento decorativo stampato o comunque riprodotto con qualsiasi tecnica di riproduzione (quale ad esempio
stampa plotter su tela, riproduzione su metallo, su componenti di arredamento, architettonici o scenografici, transfer per applicazione murale o altro
supporto fisico, su tessuti di capi da abbigliamento o d'arredo) a uso personale in ambito privato o espositivo commerciale dell'Utente, non in processo
produttivo di serializzazione industriale o artigianale, per la misura massima di cm 70x100 per un solo elemento o frazione d'elemento (si considera utilizzo
intero), i cui relativi stampi o formature di servizio alla riproduzione devono essere distrutti o resi inutilizzabili a cura e responsabilità dell'Utente.

Tipo di applicazione

Data

Descrizione applicazione
( stampa / pellicole / test ecc.)

(vedi art. 2. - al paragrafo 2.15.1 - della Licenza)
Totale utilizzi Immagine per la tipologia d'uso specificata :

Note d'uso

n. utilizzi
in copie

singola riproduzione in elemento
decorativo stampato o comunque
riprodotto con qualsiasi tecnica di
riproduzione

L'Utente sottoscritto dichiara e auto-certifica quanto sopra indicato.
Luogo ____________________________, data ____/____/_________ firma dell'Utente ___________________________________

Pagina n.____ di totale pagine n._____
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Tabella d'esempio
Tipo di applicazione

Data

Descrizione applicazione
( stampa / pellicole / test ecc.)

Note d'uso

(esempio)
riproduzione su tela

(esempio)
ottobre/2015

(esempio)
stampa plotter su tela cm 70x100

(esempio)
uso Immagine come decorazione / 1
complemento d'arredo

(esempio)
'test di prestampa'

(esempio)
ottobre/2015

(esempio)
stampa plotter di un particolare
cm 20x30

(esempio)
test di prestampa per regolazione 2
qualità di stampa

(esempio)
distruzione del 'test di prestampa',
descritto alla riga precedente

(esempio)
distruzione del 'test di prestampa',
vedi note alla riga precedente

(esempio)
(esempio)
distruzione del 'test di ottobre/2015
prestampa'

n. utilizzi
in copie

-2

(vedi art. 2. - al paragrafo 2.15.1 - della Licenza) (esempio)
Totale utilizzi Immagine per la tipologia d'uso specificata : singola riproduzione

in elemento 1
decorativo stampato o comunque
riprodotto con qualsiasi tecnica di
riproduzione
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