Condizioni tariffarie Software di applicazione (App)

Indennità sui diritti d’autore per l’utilizzazione di musica nelle App

Memorizzazione contenuto musicale su terminale (Download-to-Own)
Categoria
1.
2.

3.

Indennità

Indennità minima per App

App generali
2% degli introiti complessivi
(ad es. film, giochi, ecc.)
App commerciali per la pro- 4% degli introiti complessivi1
mozione delle vendite e
dell’immagine
1
App di video musicali
3,5% degli introiti complessivi

CHF 0.045 per download
CHF 0.09 per download

2

2

Per download:
Da 1 a 2 opere:
CHF 0.085 per opera
Da 3 a 7 opere:
CHF 0.06 per opera
Da 8 a 13 opere: CHF 0.05 per opera
Da 14 a 19 opere: CHF 0.045 per opera
Più di 20 opere:
CHF 0.04 per opera
1
4. App musicali (solo audio)
8% degli introiti complessivi
Per download:
Da 1 a 2 opere:
CHF 0.11 per opera
Da 3 a 7 opere:
CHF 0.09 per opera
Da 8 a 13 opere: CHF 0.07 per opera
Da 14 a 19 opere: CHF 0.065 per opera
Più di 20 opere:
CHF 0.06 per opera
1
Incl. vendite in-App, introiti dalla pubblicità, bartering e sponsoring, indipendentemente dalla durata musicale
2
Più contenuti di una App (ad es. film, giochi, ecc.) vengono considerati come più download

Contenuto musicale in streaming a partire da un server (Streaming-on-Demand)
Categoria
5.

App generali
(ad es. film, giochi, ecc.)

Indennità
2% degli introiti complessivi

Indennità minima
1

Numero medio di visite / al mese:

Fino a 5'000 visite
CHF 12.50
Fino a 10’000 visite
CHF 30.00
Da 10'001 a 50'000 visite CHF 50.00
Da 50'001 a 100'000 visite CHF 100.00
7.
Da 100'001 a 500'000 visite CHF 200.00
Da 500'001 a 1 mio di visite CHF 400.00
1
Da 1 a 2 mio di visite
CHF 600.00
8. App musicali (solo audio)
12% degli introiti complessivi
Più di 2 mio di visite
CHF 900.00
1
Incl. vendite in-App, introiti dalla pubblicità, bartering e sponsoring, indipendentemente dalla durata musicale
6.

App commerciali per la pro- 4% degli introiti complessivi1
mozione delle vendite e
dell’immagine
1
App di video musicali
3,5% degli introiti complessivi

Musica mood
Supplemento del 200% per i diritti di sincronizzazione e i diritti di protezione affini.
Importo minimo di fatturazione per autorizzazione
CHF 50.00
Imposta sul valore aggiunto
Tutti i prezzi si intendono senza l’imposta sul valore aggiunto.

Altri diritti
La SUISA dispone unicamente dei diritti di riproduzione e dei diritti della messa a disposizione della musica.
Tutti gli altri diritti eventualmente interessati quali i diritti di protezione affini (ad es. azienda discografica o
label musicale), i diritti di sincronizzazione (ad es. editore musicale) e i diritti morali dell’autore vanno richiesti
direttamente ai relativi aventi diritto. In caso di utilizzo della musica mood, la SUISA può concedervi oltre ai diritti
d’autore anche i diritti di protezione affini come anche i diritti di sincronizzazione.
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