
LICENZA OMBRELLO 
Video Proiezioni 

 
La convenzione È PENSATA PER LA PARROCCHIA e copre tutte le video proiezioni che vi si svolgono. 
La lettura delle CONDIZIONI GENERALI della Licenza Ombrello® MPLC è fondamentale per capire 
esattamente in che cosa consiste l’opportunità, gli obblighi e le relative conseguenze contrattuali che ne 
derivano. 
Trattasi, appunto, di un contratto a termini di codice civile, con clausole impegnative, come se ne 
conoscono in ogni tipo di contratto, con impegni conseguenti e previsioni sanzionatorie per i casi di 
inadempienza. MPLC è impegnata a garantire una attività precisa (la video proiezione libera) a condizioni 
economiche (pagamento di un compenso annuale) e determinate condizioni contrattuali, i cui termini 
possono così essere sintetizzati. 
1-Impegno a effettuare le proiezioni esclusivamente nei luoghi in cui la Parrocchia svolge la propria attività 
e in ambiti esclusivi: attività pastorali, culturali e formative, ricreative, ludiche o sportive, animazione di 
gruppi giovanili, corsi per fidanzati, giornate celebrative (pace, solidarietà, emigrazione, vita, missioni, 
eccetera), intrattenimento in occasioni di pellegrinaggi o gite. 
2-Fuori dell’ambito parrocchiali, sono ammesse le proiezioni pubbliche in campi-scuola, ritiri, raduni, ecc. 
purché avvengano in ambienti di proprietà della stessa parrocchia o concessi abitualmente a loro uso e 
dagli stessi gestiti (oratori, circoli ricreativi, palestre, scuole materne e luoghi analoghi). 
3-Le proiezioni abbiano esclusivo fine di educare e/o intrattenere gli utenti del servizio offerto dagli enti 
compresi nella licenza. 
4-Titoli, personaggi, case di produzione, e distribuzione dei film proiettati non siano pubblicizzati. La 
pubblicazione di tali informazioni e l’esposizione della eventuale locandina, sono ammessi esclusivamente 
all’interno degli ambienti parrocchiali. 
5-Non ricevere corrispettivo alcuno dagli spettatori a fronte delle proiezioni. Resta la facoltà di accettare 
offerte volontarie da depositare liberamente in apposito contenitore. 
6-Acquisire i supporti video (dvd, video cassette, blu-ray, file, ecc.) legali, anche destinati alla home video. 
7-Divieto di duplicazione illegale dei video. 
8-Possibilità di proiettare i video senza alcuna limitazione, e senza obbligo di reportistica. 
9-Pagare i diritti SIAE su musiche e colonne sonore dei film. 
10-Obbligo di compilare e sottoscrivere il Modulo e le Condizioni Generali (la firma serve alla MPLC per 
avere certezza che le condizioni sono accettate) e spedire: 
-una scansione via mail all’indirizzo info@mplc.it lo stesso giorno di sottoscrizione; 
-nei successivi 14 giorni i documenti in originale  
a MPLC Italia Srl, Via degli Olmetti 39/E – 00060 Formello, Roma. 
11-Ricevuto il modulo e le Condizioni Generali sottoscritti, la MPLC invierà la fattura, che dovrà essere 
saldata entro 30 giorni con le modalità contenute nella stessa. 
12-La durata del contratto è di UN anno e alla scadenza si rinnoverà automaticamente di anno in anno, 
salvo disdetta da inviare con preavviso di 60 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La fattura 
del rinnovo dovrà essere pagata entro il primo giorno del nuovo periodo di efficacia del contratto. Per il 
ritardo di pagamento sono dovuti gli interessi legali aumentati di tre punti. 
13-Obbligo di comunicare a MPLC eventuali variazioni dei dati inseriti nel modulo di adesione: cambio del 
parroco, numero dei tesserati (+/-).  
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