
 

Da: SIAE Utilizzatori Info [mailto:Info.Utilizzatori@siae.it]  

Inviato: martedì 18 ottobre 2016 13:09 

A: ESIBIRSI soc. coop. 

Oggetto: R: informazione 

 
Gentile Giuliano Biasin, 
La “licenza Dj per copie lavoro”  deve essere sottoscritta nei casi in cui si effettui comunque una 
riproduzione del file digitale contenente il brano musicale lecitamente acquisito (proveniente cioè da 
supporto con contrassegno SIAE o scaricato da siti leciti), anche a fini di trasferimento del file. 
Nei casi in cui si usino direttamente i supporti originali o si utilizzi direttamente il file musicale scaricato 
legalmente al momento dell’acquisto proveniente da download originale non serve la licenza. 
Nel caso di file acquistati su Internet, il Dj dovrà conservare, per esibirle agli organi competenti, le relative 
copie delle fatture d’acquisto. 
Inoltre è necessaria la corretta compilazione, da parte del Dj, del programma musicale rilasciato 
all’organizzatore con tutti i brani utilizzati durante l’intrattenimento. 
Cordiali saluti 
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Disclaimer automatico per policy aziendale SIAE.  
 
Nota di riservatezza : Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato 
esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque 
ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a 
persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l’originale. Grazie. 
Confidentiality Notice : This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the 
addressee(s) identified above who only may use, copy and, under his/their responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by mistake 
or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is 
strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received. Thank you. 
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