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Gli acquirenti di un CD prodotto da AMG che desiderano farne un uso commerciale (per esempio
includerne delle parti in una produzione resa disponibile al pubblico) o di utilizzarlo a qualsiasi scopo di
tipo accademico devono, prima di intraprendere tali utilizzi, ottenere una licenza d’uso da AMG nei
termini di seguito descritti.

Se non ottenete una licenza, qualsiasi uso commerciale o per scopi accademici del CD infrange il copy-
right di AMG ed AMG avrà il diritto di richiedere i danni per tale violazione e di bloccare le vendite e la
distribuzione delle vostre produzioni.

Tutto il materiale presente sui CD di AMG è stato registrato specificamente da artisti scelti da AMG e gli
artisti hanno acconsentito che tale materiale si dato in licenza da AMG con il presente accordo di
Licenza. Vi preghiamo di notare che AMG non può garantire specificamente di possedere tutti i diritti su
tutto il materiale contenuto nei suoi CD e non accetterà responsabilità per qualsiasi perdita diretta,
indiretta o di conseguenza all’uso dei CD AMG da parte dei Licenziatari.

Questa Licenza verrà concessa da AMG una volta che Lei, l’acquirente (chiamato anche Licenziatario)
del prodotto AMG, avrà spedito per posta ad AMG una copia firmata di essa insieme alla prova di
acquisto di ogni prodotto coperto da questo accordo (firmata anch’essa) ed al numero seriale del prodotto
che trovate sul CD (Unique Product Number - UPN). Potete inviare il tutto via fax, se volete. La Licenza
sarà effettiva dal momento in cui AMG rilascerà il numero di Licenza ed il numero di autorizzazione
prodotto (Product Authorisation Number - PAN), che dovranno essere trascritti negli appositi spazi sul
CD. Dettagli su fax, e-mail ed indirizzo postale per queste comunicazioni sono disponibili sul sito web di
AMG - www.amguk.co.uk Una volta che la Licenza sia stata rilasciata, ulteriori prodotti potranno essere
autorizzati semplicemente inviando via fax la prova d’acquisto, il Suo numero di Licenza ed il numero
seriale (UPN) che si trova sul CD, il tutto firmato. Al ricevimento, AMG invierà un numero di
autorizzazione (PAN) via e-mail o fax. AMG si riserva, in certe circostanze, di rifiutare il rilascio di una
Licenza.

Quindi, in breve, per ottenere una Licenza d’uso per prodotti AMG dovete:
A) Inviare, se non lo avete fatto prima, un accordo di licenza firmato per i prodotti che desiderate
utilizzare
B) Spedire o inviare via fax prove d’acquisto di tutti i prodotti firmate, includendo il vostro numero di
Licenza (se già ottenuto) e gli UPN.
C) Riceverete un numero di Licenza da trascrivere sui prodotti ai quali tale Licenza si applica ed un
numero di autorizzazione (PAN) diverso per ogni singolo CD. Dovrete firmare un solo accordo di
Licenza che si applicherà a quasi tutti i prodotti, finché non ci saranno variazioni o acquisterete un
prodotto coperto da un diverso accordo di licenza. AMG cercherà di rendere la registrazione di nuovi
prodotti il più semplice e rapida possibile.

1. DATI DEL LICENZIATARIO
Io, il Licenziatario, con la presente richiedo ad AMG una Licenza d’uso singola per tutti i prodotti AMG
coperti da quest’accordo, per i quali acconsento di fornire prova d’acquisto. I miei dati personali sono:

Nome completo del Licenziatario :
(una persona, non una ditta)

Indirizzo :

CAP :
Stato :

Tel :

Fax :
E-mail :
(uno dei due è obbligatorio)

Nazionalità e numero di Passaporto o Carta d’Identità :
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2. CONCESSIONE DI UNA LICENZA
2.1 AMG concede una singola Licenza d’uso alla persona indicata nella Sezione 1 per i prodotti coperti
da questa Licenza, per i quali è stata fornita prova d’acquisto, e rilasciato un numero di autorizzazione
prodotto (PAN) . La Licenza non è a pagamento, in evidenza dell’avvenuto pagamento del prodotto.

2.2 Questa Licenza consente al Licenziatario di utilizzare ogni parte del prodotto in registrazioni da lui
effettuate o prodotte che saranno poi rese disponibili al pubblico, a condizione che il Licenziatario si
attenga alle condizioni elencate di seguito. La Licenza è valida finché per qualsiasi motivo non venga
revocata con comunicazione scritta al Licenziatario da parte di AMG.

3. CONDIZIONI DI LICENZA
3.1 Il Licenziatario deve segnalare con una citazione (credit) l’utilizzo di un prodotto AMG su tutte le
produzioni commerciali realizzate che contengano qualsiasi parte del prodotto. Il credit deve essere
espresso nella forma “Alcuni campionamenti sono utilizzati con Licenza da AMG” insieme al numero di
Licenza ed alla riproduzione del logo AMG, utilizzando a questo scopo il file fornito sul CD-ROM in tutti
i prodotti soggetti a questa licenza. Ogni uso di questo tipo deve essere notificato ad AMG prima
dell’uscita ed una copia del prodotto finito deve essere fornita ad AMG entro 12 mesi dalla realizzazione.

3.2 Il Licenziatario deve aver cura di assicurarsi che il prodotto che gode di Licenza e qualsiasi
campionamento da esso tratto rimangano in suo possesso o sotto il suo controllo. Qualsiasi smarrimento o
furto di un prodotto che gode di Licenza devono essere notificate ad AMG immediatamente.

3.3 Questa Licenza è personale ed intestata alla persona sopra indicata e non può essere venduta o
trasferita ad altra persona. Estratti da un prodotto che gode di Licenza possono soltanto essere utilizzati su
produzioni commerciali sulle quali il Licenziatario sia citato come l’artista, il produttore o il
programmatore. Se il licenziatario non è citato in uno di questi ruoli, un’altro degli artisti, produttori o
programmatori deve richiedere una propria licenza per ogni uso commerciale.

3.4 Questa Licenza non permette che il prodotto venga utilizzato in librerie musicali o simile progetto
commerciale che esca con l’intento di produrre un prodotto i cui contenuti saranno quindi sub-licenziati a
terze parti che scelgano di utilizzarlo per qualsiasi scopo esso sia. Questo tipo di utilizzo potrebbe essere
concesso, ma solo dopo l’ottenimento di un permesso addizionale da AMG, tale permesso non è concesso
da questa licenza. Nessuna parte del prodotto, o derivati da esso, possono essere inclusi in un prodotto che
sia in competizione con esso nella sua forma originale o modificata senza preventiva approvazione scritta
da parte di AMG.

3.5 Il Licenziatario non può distribuire nessuna parte del prodotto per uso di terze parti, eccetto per
l’esplicito proposito di includerlo in una registrazione con licenza. Al Licenziatario non è permesso di
produrre versioni compresse del prodotto che gode di Licenza in qualsiasi formato (come MP3), a meno
che non sia per l’espresso proposito di scrivere composizioni in collaborazione ed in tali circostanze solo
una porzione inconsistente del prodotto con licenza potrà essere compressa.

3.6 Il Licenziatario concede il permesso ad AMG di inviargli informazioni sui prodotti e servizi AMG e di
conservare i dati del Licenziatario nel suo archivio su computer.

Accetto i termini della Licenza sopra descritta.

Firmato:

...........................................

Data:
I CONTATTI AMG AD AGOSTO 1999 SONO:
AMG - PO BOX 294 - FLEET - HANTS GU13 0WE - UK
TEL - UK+1252 717333, FAX - UK+1252 737044, E-MAIL - MATT@AMGUK.CO.UK,
WWW.AMGUK.CO.UK

I CONTATTI AMG AD OCTOBER 2004 SONO:
AMG - 5500 Military Trail, Ste. 22-306 - Jupiter - FL 33458 - USA

Phone - 1-(561)-282-6257 - Fax - 1-(561)-282-6905
 WWW.SAMPLES4.COM - WWW.AMGUK.CO.UK

NOTE: WE DO NOW ACCEPT FAXED LICENCES AND RECEIPTS TO THE ABOVE FAX NUMBER


