UNITRE è lieta di comunicare di aver negoziato con la MPLC, per la tutela dei propri iscritti, delle condizioni
di miglior favore per l’ottenimento della licenza necessaria per mostrare film legalmente all’interno delle sedi
universitarie.
Ai sensi della vigente normativa in materia di diritto d’autore infatti (LDA 633/41, Artt.61 e 78-ter),
l’intrattenimento di un pubblico tramite l’ausilio di opere audiovisive deve essere autorizzato dai titolari delle
opere (produttori cinematografici). L’acquisto o il noleggio di un DVD/Bluray o file consente la proiezione
dell’opera esclusivamente all’interno delle mura domestiche, come indicato anche nelle avvertenze prima dei
titoli di testa. Ricordiamo che la SIAE è invece titolare dei diritti relativi alle musiche contenute nella colonna
sonora e NON di quelli relativi alle opere cinematografiche
La MPLC (Motion Picture Licensing Company), gestisce tali diritti a livello internazionale per conto della
maggioranza dei produttori cinematografici, per fornire la Licenza Ombrello® MPLC, l’autorizzazione
annuale che consente la proiezione illimitata - gratuita e non pubblicizzata - della quasi totalità dei film
disponibili in commercio (oltre 500 produttori cinematografici, tra cui 20th Century Fox, BIM Distribution,
Medusa Film, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, Universal Pictures, Walt Disney Pictures, Warner Bros e
molti altri).
La Licenza Ombrello® autorizza l’utilizzo di opere audiovisive per:
- Cineforum e rassegne organizzate per gli iscritti
- Proiezioni di film in lingua straniera
- Utilizzo di video nelle zone comuni
- Visioni collettive e serate cinema
Gli iscritti UNITRE avranno diritto ad una riduzione del 20% sulle tariffe annuali della Licenza.
Numero iscritti anno
precedente

Tariffa* annuale Licenza
Ombrello® 2015

Tariffa* annuale
riservata UNITRE

Fino a 200

€ 400,00

€ 320,00

da 200 a 500

€ 500,00

€ 400,00

oltre 500

€ 650,00

€ 520,00

* Oltre iva
MPLC garantirà agli iscritti UNITRE che, una volta sottoscritta la Licenza Ombrello®, le tariffe rimarranno
invariate per i rinnovi dei successivi anni, ad eccezione di eventuali adeguamenti ISTAT.
L’elenco dei produttori cinematografici inclusi nella Licenza Ombrello® è consultabile al seguente link http://
mplc.it/file/SCH313.pdf. Sarà possibile richiedere alla MPLC anche i cataloghi dei film disponibili.
Per organizzare delle proiezioni pubblicizzate o richiedere il pagamento di un biglietto d'ingresso si potrà
usufruire della Licenza per Titolo MPLC. Gli iscritti UNITRE che avranno sottoscritto la Licenza Ombrello®
annuale avranno diritto ad una riduzione del 25% sulle tariffe riportate, insieme all’elenco dei titoli proiettabili,
sul sito www.mplc.it alla sezione Rassegne/Cineforum.
Per sottoscrivere la Licenza Ombrello® sarà sufficiente compilare e sottoscrivere l’allegato Modulo di Licenza
e le relative Condizioni Generali ed inviare il tutto ad MPLC.
Di seguito i contatti della MPLC Italia:
Tel: 06 9075108 Mail: info@mplc.it Web: www.mplc.it

