Condizioni di licenza
Live stream

Live streaming
Introiti:
L’indennità viene di regola calcolata in valori percentuali degli introiti (se vengono generati degli introiti).
Audio (categoria a)
8 % degli introiti lordi

Video (categoria b)
6,6 % degli introiti lordi

Video (categoria c)
2 % degli introiti lordi

Musica con un ruolo predominante
(concerto, manifestazione danzante,
ecc.)

Altri live streaming

Costi lordi:
Se gli introiti risultano inferiori ai costi o se non vengono generati introiti e i costi per il live streaming superano CHF
5‘000.00, i tassi di licenza sopra indicati vengono applicati sui costi complessivi. (Rimangono riservate le indennità minime.) se gli introiti risulatano inferiore o se non
Indennità minima (al giorno):
Categoria

Durata streaming

Fino a 1’000
visualizzazioni al
giorno

Fino a 2’000
visualizzazioni al
giorno

Fino a 10’000
visualizzazioni al
giorno

Più di 10’000 visualizzazioni al giorno

a)

fino a 30 min

CHF 25.00

CHF 50.00

CHF 100.00

CHF 200.00

fino a 90 min

CHF 50.00

CHF 100.00

CHF 200.00

CHF 400.00

più di 90 min

CHF 100.00

CHF 200.00

CHF 400.00

CHF 800.00

fino a 30 min

CHF 20.00

CHF 40.00

CHF 82.50

CHF 165.00

fino a 90 min

CHF 40.00

CHF 82.50

CHF 165.00

CHF 330.00

più di 90 min

CHF 82.50

CHF 165.00

CHF 330.00

CHF 660.00

fino a 30 min

CHF 12.50

CHF 25.00

CHF 50.00

CHF 100.00

fino a 90 min

CHF 25.00

CHF 50.00

CHF 100.00

CHF 200.00

più di 90 min

CHF 50.00

CHF 100.00

CHF 200.00

CHF 400.00

b)

c)

Archiviazione degli streaming: (Numero medio di visualizzazioni al mese)

Forfait una tantum per
streaming archiviato

Fino a 10’000 visualizzazioni

Fino a 100‘000 visualizzazioni

Più di 100‘000 visualizzazioni

CHF 250.00

CHF 500.00

CHF 1‘000.00

Se il live streaming viene messo a disposizione o archiviato su diversi siti web (social media inclusi), per il calcolo
dell’indennità vengono sommate tutte le visualizzazioni.

Importo minimo di fatturazione
CHF 100.00
Diritti d’emissione
Se i live streaming vengono offerti come sequenza continuata di emissioni e sono fissati temporalmente, viene applicata
la Tariffa comune S.
Altri diritti

La SUISA dispone unicamente dei diritti d’autore sulla musica. Tutti gli altri diritti eventualmente interessati
quali i diritti di protezione affini o i diritti di sincronizzazione, vanno richiesti direttamente ai relativi aventi
diritto.
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