
ALTRE DOMANDE FREQUENTI 
  
 Quali sono gli usi che posso fare dei brani scaricati da questo sito? 
I brani scaricati possono essere utilizzati SUBITO per provarne privatamente l'abbinamento e la 
sincronizzazione ai propri filmati. Nel caso di acquisizione a pagamento, i brani possono essere 
utilizzati per l'ascolto privato. 
CHIEDENDO UNA LICENZA si possono ottenere altri diritti (es. utilizzo in video, siti internet, ecc.) 
 
 MARIA ASSUNTA GARDINI è iscritta alla SIAE? Cosa comporta? 
Sì, ciò significa che per i brani di Maria Assunta Gardini può rendersi necessario ottenere, oltre alla 
sua licenza, una licenza della SIAE (es. per duplicare DVD, per esecuzioni pubbliche, per l'uso in 
siti internet, ecc.). NON è necessaria la licenza SIAE per caricare i video su youtube. 
Per i brani ceduti a librerie di production music esterne (e per i quali non è possibile richiedere la 
licenza su questo sito), è possibile pagare anche i diritti di sincronizzazione tramite il sistema 
production music library della SIAE. 
 
 Quali sono i diritti concessi con la licenza? 
Con la licenza gratuita ottieni l'autorizzazione dell'autore e produttore all'utilizzo specificato nella 
licenza: sincronizzazione dei brani prescelti con la tua produzione video, utilizzo in spettacoli, ecc. 
   
 I tipi di licenza offerti non comprendono l'utilizzo che voglio fare: come devo procedere? 
Si possono ottenere licenze personalizzate e, in alcuni casi , anche gratuite, contattando l'autore 
tramite il modulo di contatto. 
 
 I brani scaricati da questo sito sono royalty-free? 
Non esiste una definizione univoca per questo termine, tuttavia su questo sito la dicitura royalty-
free è utilizzata solo per i brani che non comportano l'eventuale versamento di diritti SIAE per l'uti-
lizzo delle musiche. 
 
  Dovendo produrre un video privato e non pubblico, è necessaria la licenza? 
La licenza è sempre necessaria in quanto il diritto di sincronizzazione (abbinamento della musica a 
immagini) è un diritto riservato.  
L'unica particolarità è che se il video viene diffuso solo nell'ordinaria cerchia di famiglia l'esecuzio-
ne non è da considerarsi pubblica e quindi è esente dai diritti SIAE. 
 
 Posso scaricare i brani e utilizzarli per l'ascolto privato e personale? 
Questo diritto viene concesso soltanto per i brani acquisiti a pagamento. 
 
Posso acquistare uno spartito digital-score di un brano musicale di Gardini Maria Assunta e 
poi eseguire il brano in pubblico ? 
Certo, p

  
 Posso partecipare a concorsi con il video in cui utilizzo le musiche? 
Sì, ma in caso di vincita di premi in denaro dovrai effettuare una donazione a favore di Maria As-
sunta Gardini 

 E' necessario pagare la SIAE per pubblicare su Youtube video contenenti i brani? 
Come riportato sul sito della SIAE (https://online.siae.it/assistenza/GestioneTickets.aspx?id=9) 
NON è necessario chiedere una licenza alla SIAE per utilizzare la musica su Youtube, poiché tale 
sito ha già un accordo con la società, a cui paga regolarmente i diritti. 
In ogni caso è necessario dotarsi della licenza del produttore seguendo le istruzioni riportate nella 
pagina di ogni brano. 
 
 
 

http://www.suonimusicaidee.it/contatti3.asp
https://online.siae.it/assistenza/GestioneTickets.aspx?id=9


 Quali sono gli obblighi che devo rispettare nell'utilizzare i brani scaricati, una volta ottenu-
ta la licenza? 
I diversi tipi di licenza prevedono obblighi diversi. Nel caso delle licenze gratuite alcuni dei princi-
pali obblighi sono:  
1. citare il nome dell'autore nei modi previsti. 
2. Rispettare la normativa SIAE e sul diritto d'autore: ad esempio, per stampare dei DVD è neces-
sario richiedere la licenza SIAE e ottenere i contrassegni da applicare ai supporti, pagando il rela-
tivo compenso. 
3. Consegnare una copia del prodotto all'autore. 
4. Segnalare all'autore la presenza del video su siti internet (es. youtube). 
5. Compilare correttamente i rapporti artistici/programmi musicali/cue sheet relativi alle musiche 
utilizzate. 
Questa elencazione è a titolo orientativo. Gli obblighi del licenziatario sono precisati nella licenza, 
che deve essere comunque letta integralmente al momento della richiesta. Se desideri una deroga 
a qualcuno degli obblighi, procedi alla richiesta di una licenza personalizzata. 
 
 Se utilizzo le tue musiche per fare dei DVD, i bollini SIAE sono obbligatori? 
Il contrassegno è sempre obbligatorio, sia per i DVD destinati alla vendita o al noleggio, che per 
quelli ceduti in omaggio e sia che gli autori delle musiche siano iscritti alla SIAE o meno. Se desi-
deri fare dei DVD devi chiedere i contrassegni alla SIAE che ti chiederà una tariffa che comprende 
il costo dei diritti d'autore per la duplicazione. Il costo dipende da diversi fattori tra cui in particolare 
il prezzo di vendita.
 Per inserire la musica sul mio sito, devo ottenere una licenza dalla SIAE? 
La licenza è necessaria nel caso si utilizzino brani di cui Maria Assunta Gardini è l'autore. I brani di 
pubblico dominio, riconoscibili dalla dicitura royalty-free, sono esenti dal versamento di diritti SIAE.


