
Spett.le   
Kinzica Optical media S.r.l.   
Via A. Gozzini 2   
56121 Pisa   
 
Ogg.  Manleva - Presentazione richiesta contrassegni vidimazione S.i.a.e. per c.to clienti   
   

Li,   ________________________             

 

Il/la  sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________  Il ______/______/__________  

e residente in _____________________________________________________________________ 

 via/ p.zza/ altro ______________________________________________________ n. civico ______ 

con codice fiscale __________________________________ telefono_________________________ 

In qualità di:   

[] Produttore      

[] Autore       

[] Esecutore       

[] Direttore       

[] Legale Rappresentante Società / Pres. Associazione denominata:  

______________________________________________________________________________________   

autorizza la Kinzica Optical Media Srl a presentare le pratiche c/o Siae, in proprio nome e conto, senza  

obbligo di rendicontazione, per la richiesta dei contrassegni vidimazione da apporre ai cd/dvd dal titolo:   

“___________________________________________________________________________________”.   

  Quantità ___________________  di cui dest. Vendita ___________ omaggio _______________ 

 In fede   

   

______________________________________________   

Firma   

 

 



 

Rag. Sociale _____________________  

Sede Via ________________________  

Località _________________________  

Prov. _____________ C.a.p. ________  

Legale Rap. ______________________  

  

  

Spett.le  

Kinzica Optical Media Srl  

Via A. Gozzini, 2 56121 

PISA  

  

 LETTERA DI MANLEVA  

  

  

Oggetto ns. ordini.  

  

In riferimento a tutti gli ordini che Vi trasmettiamo, Vi dichiariamo quanto segue:  

  

• Ci rendiamo conto che non siete in grado, perché è impossibile verificare i contenuti delle fonti sonore 

e di tutti gli altri contenuti che Vi consegneremo per la riproduzione, di verificare anche le liberatorie 

riguardanti i diritti connessi.  

• Con la presente Vi garantiamo, assumendone ogni responsabilità, di essere titolari dei diritti di 

sfruttamento e di utilizzazione economica delle opere affidatevi.  

• Dichiariamo, inoltre, che sono stati o che saranno assolti i diritti di autori, editori, artisti, interpreti ed 

esecutori, diritti letterari, diritti connessi a case discografiche, di proprietà intellettuale, software, di 

fonogrammi, videogrammi o audiovisivi e sequenza di immagini in movimento e di ogni altro diritto, nessuno 

escluso, di persona, ente o società, previsto e sanzionato dalle leggi e dalle norme nazionali ed internazionali 

vigenti in materia.  

• Con la presente intendiamo sollevarvi e garantirvi da ogni e qualsiasi responsabilità, azione o ragione 

che dovesse derivarvi o essere esperita nei Vs. confronti in relazione alla esecuzione degli ordini da noi 

trasmessivi.  

• Risponderemo in tutte le eventuali sedi in via diretta ed esclusiva ove dovessero insorgere eventuali 

violazioni in ordine alla legittimità della fissazione, duplicazione o riproduzione da Voi operate per ns.  

ordine e conto.  

  

  

  

Distinti Saluti    

  
Lì_____________________________ 
  
 Data__________________________  

  

  

___________________________  

Timbro e firma  


