
 
   

MPLC Italia S.r.l. 
Sede Operativa 
Via degli Olmetti 39/E 
00060 Formello, Roma 
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MPLC Italia S.r.l. 
Sede legale: Via Duilio 13 - 00192 Roma 

Cod. Fiscale e P. Iva: 11430741006 

 MODULO DI ADESIONE 
alla Licenza Ombrello® MPLC – Circoli ENAC 

  

Ragione sociale:      Tel:  

Referente:  PEC:  

Indirizzo:  Email:  

Città e Prov.:  P. IVA:  

CAP:  C. Fisc:  

Ass. di Categoria: ENAC – Ente Nazionale Attività Culturali Codice 

Destinatario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Il presente Modulo nonché le Condizioni Generali debitamente compilati andranno inviati lo stesso giorno di sottoscrizione a MPLC Italia 

Srl via e-mail all’indirizzo info@mplc.it ed, in originale, via PEC all’indirizzo mplcitaliasrl@legalmail.it oppure via posta ordinaria a 

MPLC Italia Srl, Via degli Olmetti 39/E - 00060 Formello (Roma). 

 

Modalità e termini di pagamento Licenza: Bonifico bancario, 30 gg. Data fattura 

(per Enti pubblici alla ricezione della fattura elettronica). 

Coordinate Bancarie MPLC Italia Srl: IT46 V088 1239 0920 0000 0041 207 

 

 

Firma:  _______________________________________       Data:  ____________________ 

 

Posizione/Ruolo: _______________________________  

 
 
 

Riservato uso 

ufficio 

Cliente N. Licenza N. 

  

 

 

Licenza Ombrello® MPLC 

Autorizzazione ad utilizzare all’interno del Circolo di seguito indicato, supporti homevideo originali per proiezioni gratuite 

e riservate ai propri tesserati, secondo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Licenza. 
 

 Nome Circolo:  ____________________________________________________________    

 N.Tesserati: _______________                   

 Indirizzo Circolo/luogo delle proiezioni:   ____________________________________________________                                                    

               Barrare la casella corrispondente 

 Numero tesserati 
Tariffa annuale ENAC 2020 

 IVA (22%) esclusa 

Tariffa annuale ENAC 2020 

IVA (22%) inclusa 

□ Fino a 50 € 225.00 € 274.50 

□ Tra 51 e 200 € 315.00 € 384.30 

□ Tra 201 e 500 € 375.00 € 457.50 

□ Tra 501 e 1000 € 465.00 € 567.30 

□ Tra 1000 e 3000 € 600.00 € 732.00 
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CONDIZIONI GENERALI 

1. Definizioni  

- per MPLC si intende la MPLC Italia S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Duilio n. 13, Cod. Fisc. 11430741006, P.IVA 11430741006; 

- per LICENZIATARIO si intende il soggetto sottoscrittore della presente, che dichiara di aver letto e compreso senza riserve tutte le clausole delle Condizioni Generali; 

- per “Licenza Ombrello” si intende il contratto di sublicenza d’uso stipulato con la MPLC. Sublicenza concessa al LICENZIATARIO in via temporanea, non in esclusiva e non trasferibile, ed 

avente ad oggetto esclusivamente i diritti per le sole esibizioni pubbliche non-commercial - per le quali non si potrà attuare alcuna forma di promozione su media diretti al grande pubblico e/o 

ricevere corrispettivo alcuno - dei film e degli altri programmi video, i cui titolari dei diritti sono meglio specificati – unitamente al mercato di riferimento - nell’apposito archivio accedibile 

all’indirizzo http://mplc.it/file/CLU010.pdf; 

- per Servizio Principale si intende l’attività principale esercitata dal LICENZIATARIO; 

- per Modulo si intende il modulo di adesione per la stipula della “Licenza Ombrello”. 

2. Dichiarazioni e facoltà di MPLC 

MPLC dichiara e garantisce di aver ottenuto licenza di utilizzo e di poter sublicenziare i diritti per le sole esibizioni pubbliche non-commercial dei film e degli altri programmi video, la cui titolarità 

è in capo alle Case di produzione, alle Case di distribuzione ovvero alla Motion Picture Licensing Company, come meglio descritto nell’apposito archivio di cui al precedente art.1, che il 

Licenziatario dichiara di ben conoscere. MPLC avrà espressa facoltà di aggiornare l’archivio. 

3. Oggetto 

Con il perfezionamento del presente contratto, MPLC concede al LICENZIATARIO che accetta, una “Licenza Ombrello” dei film e degli altri programmi video di cui al precedente art. 2, secondo 

le pattuizioni tutte di cui alle presenti Condizioni Generali.   

4. Obblighi del LICENZIATARIO 

Il LICENZIATARIO prende atto e si impegna acchè: 

- le proiezioni pubbliche oggetto della presente sublicenza siano effettuate esclusivamente nei luoghi e con i termini indicati nel Modulo; 

- le proiezioni pubbliche oggetto della presente sublicenza vengano effettuate all’esclusivo fine di educare e/o intrattenere gli Utenti del Servizio Principale offerto dal medesimo LICENZIATARIO 

e siano riservate esclusivamente agli Utenti dello stesso; 

- le proiezioni pubbliche oggetto della presente sublicenza riguardino film ed i programmi video usciti nelle sale cinematografiche italiane da almeno ventiquattro mesi; 

- i titoli, i personaggi e/o le case di produzione e/o di distribuzione dei film proiettati non siano pubblicizzati su media diretti al grande pubblico e non siano in alcun modo associati al marchio del 

LICENZIATARIO, ai prodotti o ai servizi da esso forniti. 

Si impegna, altresì, a non ricevere corrispettivo alcuno dagli spettatori, a fronte delle proiezioni pubbliche oggetto della presente sublicenza. 

Ai fini dell’esercizio della presente sublicenza, resta inteso che sono a carico del LICENZIATARIO gli eventuali costi di reperimento delle opere audiovisive e/o apparecchiature per la proiezione, 

tutte a norma di legge. Il LICENZIATARIO non potrà duplicare illegalmente, editare o modificare i video destinati alle proiezioni pubbliche i cui diritti vengono licenziati con il presente contratto. 

La presente sublicenza non comprende gli eventuali diritti su musiche e/o colonne sonore che, se sussistenti, dovranno essere acquisiti direttamente dal LICENZIATARIO dall’avente diritto. 

5. Compilazione e spedizione del Modulo e delle Condizioni Generali – Durata – Corrispettivi anche in ipotesi di rinnovo 

Il LICENZIATARIO dovrà: 

- compilare e sottoscrivere debitamente il Modulo e le Condizioni Generali e inviare il tutto, previa scansione, via e-mail all’indirizzo info@mplc.it ed, in originale, via PEC all’indirizzo 

mplcitaliasrl@legalmail.it oppure via posta ordinaria a MPLC Italia Srl, Via degli Olmetti 39/E, 00060 Formello (Roma); 

- versare il corrispettivo di sublicenza secondo le modalità di pagamento determinate ed indicate nel Modulo, alle coordinate bancarie ivi indicate.  

In ipotesi di pagamento contestuale all’accettazione, all’atto della ricezione del pagamento del corrispettivo, MPLC provvederà ad emettere ed inviare al LICENZIATARIO la relativa fattura ed il 

Certificato di Licenza che autorizzerà le proiezioni secondo le modalità indicate nel Modulo.  

In ipotesi di pagamento posticipato, all’atto della ricezione dell’accettazione del presente contratto MPLC provvederà ad emettere ed inviare al LICENZIATARIO la relativa fattura ed il Certificato 

di Licenza che autorizzerà le proiezioni secondo le modalità indicate nel Modulo.  

La “Durata” del presente contratto, salvo se diversamente indicato nel Modulo, viene fissata in anni uno dalla data di emissione da parte di MPLC della fattura di cui al comma precedente. Alla 

scadenza, il contratto si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da trasmettersi a cura della Parte recedente, a mezzo plico racc.to a.r. o PEC, con un preavviso di almeno sessanta 

(60) giorni. Il LICENZIATARIO sarà tenuto a comunicare a MPLC ogni variazione intervenuta rispetto ai dati forniti nel Modulo, anche se relativa alle modalità di calcolo del corrispettivo. 

In caso di rinnovo della sublicenza, il corrispettivo annuale, al lordo di eventuali riduzioni, sarà aggiornato automaticamente, senza necessità di richiesta alcuna, dell’intera variazione accertata 

dall'ISTAT con riferimento ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, salvo restando gli effetti delle eventuali variazioni comunicate rispetto ai dati forniti nel Modulo, in particolare 

se relative alle modalità di calcolo del corrispettivo. 

Il corrispettivo per il rinnovo, previa emissione della relativa fattura da parte di MPLC, dovrà essere versato dal LICENZIATARIO entro il primo giorno del nuovo periodo di efficacia del contratto. 

In ogni caso, per il ritardato pagamento, sarà dovuto a MPLC un interesse pari al tasso legale corrente aumentato di tre punti, senza che occorra la preventiva messa in mora del debitore. 

6. Cessione del contratto – indebito utilizzo diritti 

Il LICENZIATARIO non potrà cedere il presente contratto di sublicenza, senza il preventivo consenso scritto di MPLC, rimanendo – in ogni caso – obbligato in solido con l’eventuale cessionario 

per il pagamento dei corrispettivi dovuti. Il LICENZIATARIO si impegna, altresì, a tenere indenne MPLC da qualsiasi ragione e/o pretesa avanzata da terzi per un uso illegittimo da parte del 

medesimo LICENZIATARIO dei diritti sub licenziati. 

7. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse per mezzo di PEC, lettera raccomandata A.R. od a mano con ricevuta in calce alla copia, alle sedi sociali dichiarate 

nel Modulo. Farà fede la data di spedizione. 

8. Efficacia - inadempimento 

8a) Il contratto di sublicenza si intenderà perfezionato - successivamente alla ricezione da parte di MPLC del Modulo e delle Condizioni Generali debitamente sottoscritti dal LICENZIATARIO, ed 

all’accredito del corrispettivo in ipotesi di suo pagamento contestuale - con l’emissione da parte di MPLC della relativa fattura e del Certificato di Licenza che costituiranno espressione 

dell’accettazione da parte di MPLC.  

8b) Qualora la MPLC ritenesse sussistere un inadempimento rilevante ad uno degli obblighi assunti dal LICENZIATARIO nel presente contratto, la medesima MPLC dovrà contestarlo formalmente 

al LICENZIATARIO a mezzo raccomandata A.R. o PEC, indicando anche le modalità per ovviarvi, ove possibile. 

9. Clausola risolutiva espressa 

Qualora il LICENZIATARIO: 

- venga posto in liquidazione volontaria, o venga assoggettato a fallimento ad altre procedure concorsuali; 

- nel termine essenziale di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 8b) non abbia ottemperato alla richiesta di MPLC e/o, comunque, non sia cessato 

l’inadempimento contestato; 

- non abbia versato esattamente il corrispettivo contrattuale in ipotesi di pagamento posticipato, ovvero quello di rinnovo di cui al precedente art. 5; 

la MPLC avrà facoltà di risolvere immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il presente contratto mediante comunicazione da inviarsi al LICENZIATARIO a mezzo di PEC, lettera 

raccomandata A.R. od a mano con ricevuta in calce alla copia. In tali ipotesi di risoluzione, la MPLC non sarà tenuta a rimborsare, neanche in parte, il corrispettivo di Licenza già ricevuto. 

10. Diritto di recesso 

MPLC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere, con effetto immediato, dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettersi al LICENZIATARIO tramite 

PEC o raccomandata A.R., il recesso farà salve le prestazioni in corso di esecuzione all’atto del ricevimento della comunicazione. In ipotesi di recesso, MPLC sarà tenuta a restituire al 

LICENZIATARIO – previa emissione di apposita nota di credito - il rateo del corrispettivo per il periodo di Licenza non ancora goduto. 

11. Privacy 

Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente 

contratto. MPLC assicura l’utilizzo dei dati personali ricevuti per scopi commerciali in ottemperanza a quanto previsto dall’art.28 del GDPR e dall’informativa sulla Privacy disponibile sul sito 

www.mplc.it. 

12. Rinvio alla Legge Italiana 

Per quanto riguarda ogni aspetto non espressamente disciplinato si fa riferimento alla legge italiana, alle consuetudini ed agli usi commerciali. 

13. Foro competente 

Per la risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti comunque derivante e/od occasionata dal presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 

Data:  __________, ___________ 

 

MPLC ITALIA S.r.l. _______________________________    IL LICENZIATARIO   _____________________________ 

       

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di aver letto le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, e 13 delle presenti Condizioni Generali e di approvarle specificatamente.  

 

MPLC ITALIA S.r.l.  ______________________________     IL LICENZIATARIO ________________________________ 


