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Questionario per trasmittenti privati (televisione)
(TC S)

A. Trasmittente

Nome del trasmittente:

Data di andata in onda:

Il primo anno d’esercizio del’impresa durerà: dal                                   al

Entrate previste resp. spese per attività di trasmissione: Fr.

B.1. Impresa
Ditta (nome e sede):
Ditte individuali nome ed indirizzo del titolare:

Nome:

Via:

NAP/località:

Numero di telefono:

No. fax:

Sito internet:

B.2. Forma giuridica

Quale forma giuridica ha l‘impresa:                                            ditta individuale        SA                  altre forme

Se altre, precisare p.f.:

L’impresa è registrata al registro di commercio:  sì         no

Indirizzo dove desidera ottenera la corrispondenza:

Responsabile per ulteriori informazioni:

C. Diritti d‘autore
programmi nei quali vengono trasmessi per oltre 1/3 della
durata d’emissione film musicali, concerti o videoclip

programmi nei quali vengono trasmessi quasi esclusivamente
film e film televisivi

Parte diritti d’autore di musica protetta nelle trasmissioni
(per il calcolo del indennità per i diritti d’autore)

programmi nei quali la durata della musica superi il 10% ma
non oltrepassa il 20%

programmi nei quali la durata della musica non supera il 10%
della durata d’emissione complessiva, sia ch si tratti di musica
di sottofondo o meno

altri programmi



D. Diritti affini
programmi nei quali vengono trasmessi per oltre 1/3 della
durata d’emissione film musicali, concerti o videoclip

programmi nei quali vengono trasmessi quasi esclusivamente
film e film televisivi

Parte diritti d’autore di musica protetta nelle trasmissioni
(per il calcolo del indennità per i diritti d’autore)

programmi nei quali la durata della musica superi il 10% ma
non oltrepassa il 20%

programmi nei quali la durata della musica non supera il 10%
della durata d’emissione complessiva, sia ch si tratti di musica
di sottofondo o meno

altri programmi

E. All’infuori del programma
Viene diffusa musica e/o vengono trasmessi supporti sonori
in commercio all’infuori di questa durata dêmissione?  sì         no

F. Osservazioni

Luogo e data: Firma e timbro:


