“Regolamento per la concessione d’uso del
Logo di Confartigianato-Imprese Udine
alle imprese associate”

Articolo 1
Finalità del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del logo dell’Unione Artigiani Piccole
e Medie Imprese – Confartigianato (di seguito denominata “ConfartigianatoImprese Udine”) da parte della imprese associate, rappresentato nell’allegato I e di
seguito denominato “Logo”.

Articolo 2
Titolarità
1. Tutti i diritti relativi alla utilizzazione del Logo sono di proprietà esclusiva di
Confartigianato-Imprese Udine.
2. Nessuna clausola del presente regolamento può essere assunta o interpretata come
una rinunzia, parziale o totale, da parte di Confartigianato-Imprese Udine sui diritti
o sulla proprietà del proprio Logo.

Articolo 3
Requisiti per l’utilizzo del Logo
1. Possono beneficiare dell'uso del Logo gli artigiani, le piccole e medie imprese e i
lavoratori autonomi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano associati a Confartigianato-Imprese Udine;
b) siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Articolo 4
Ambito di utilizzazione del Logo
1. L’utilizzo del Logo da parte dell’Associato ha la sola funzione di esplicitare la sua
adesione a Confartigianato-Imprese Udine.
2. Il Logo può essere utilizzato esclusivamente sulla carta intestata, sulle brochure o
nel sito internet degli associati, in abbinamento con il logo di quest’ultimo, secondo
i parametri indicati nell’allegato I.
3. Se utilizzato nell’ambito del sito internet dell’Associato, il Logo deve avere un link
attivo al sito www.confartigianatoudine.com.
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4. La posizione del Logo all’interno dei supporti autorizzati è libera.
5. Ogni altra forma di utilizzazione del Logo deve essere espressamente,
specificamente e preventivamente autorizzata secondo le forme previste
dall’articolo 5.
6. In nessun caso il Logo può essere utilizzato per contraddistinguere i prodotti delle
imprese associate e, più in generale, a fini commerciali e di business.

Articolo 5
Modalità di utilizzazione del Logo
1. L’Associato a Confartigianato-Imprese Udine interessato all’utilizzo del Logo deve
inviare una richiesta scritta all’Ufficio Comunicazione di Confartigianato-Imprese
Udine utilizzando il fac-simile riportato nell’allegato II.
2. L’Ufficio Comunicazione accertati i requisiti di cui all'art. 3 e previa autorizzazione
del Direttore, trasmette all'Associato la raffigurazione ufficiale del Logo, il formato
elettronico dello stesso. Dal ricevimento di questi elementi, l’Associato può iniziare
ad utilizzare il Logo.
3. Le spese per l’utilizzazione del Logo sono a carico dell’Associato che ne ha fatto
richiesta.
4. L'uso del Logo non deve essere contrario alle norme sul buon costume, né deve
essere tale da inficiare la validità dello stesso o portare alla sua volgarizzazione.
5. Gli Associati né direttamente né indirettamente possono depositare marchi uguali,
simili od assimilabili al Logo - né in sé né in associazione con altri marchi o segni sia negli Stati in cui questo è stato protetto, sia negli Stati ove non è stata richiesta
la protezione. Il mancato rispetto della presente clausola comporta l’immediata
revoca dal diritto di utilizzo del Logo.
6. Il Logo non può in alcun caso essere modificato nella forma, nei colori o nelle
proporzioni. Non può essere ridotto a larghezza inferiore a 25 mm.

Articolo 6
Controlli
1. Confartigianato-Imprese Udine può eseguire controlli, direttamente o a mezzo terzi,
per accertare la corretta utilizzazione del Logo ed assegnare all’interessato un
termine per l’eventuale regolarizzazione.
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Articolo 7
Sospensione e revoca del diritto all'utilizzo del Logo
1. Il venir meno del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) comporta la
sospensione del diritto all’utilizzo del Logo fino all’avvenuta regolarizzazione della
posizione associativa.
2. Il venir meno del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) la contestuale
revoca dal diritto all'utilizzo del Logo.
3. La sospensione e la revoca sono adottate dal Presidente di Confartigianato-Imprese
Udine su proposta del Segretario.

Articolo 8
Approvazione, modifiche, controversie e sanzioni
1. L’adozione del presente Regolamento e le successive modifiche sono approvate dal
Consiglio direttivo di Confartigianato-Imprese Udine su proposta della Giunta
esecutiva. Gli allegati I e II costituiscono sue parti integranti.
2. Le controversie relative all’applicazione del Regolamento vanno sottoposte al
Collegio dei Probiviri di Confartigianato-Imprese Udine.
3. Lo stesso Collegio valuterà l’eventuale risarcimento dovuto dall’Associato qualora
si verifichi un uso improprio o difforme delle norme contenute nel presente
Regolamento, secondo le seguenti modalità:
a. invio di lettera di avviso
b. invio di lettera di diffida
c. richiesta legale di risarcimento per danni morali e materiali derivanti da
uso improprio.
4. Nel caso in cui ciò non fosse sufficiente a dirimere il contenzioso resta salvo il
diritto di ricorrere alla magistratura ordinaria. In tal caso il Foro competente sarà il
Tribunale di Udine.
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Allegato I
Il Logo “Impresa associata Confartigianato-Imprese Udine” di cui al presente
Regolamento, può essere utilizzato esclusivamente secondo i seguenti parametri:

IMPRESA ASSOCIATA

Colore
Il Logo può essere utilizzato solo nelle versioni:
• in bianco e nero;
• in colore Pantone 280.
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Allegato II
Fac-simile di richiesta relativa
Confartigianato-Imprese Udine

all’autorizzazione

dell’uso

del

Logo

di

All’attenzione dell’Ufficio Comunicazione
di Confartigianato-Imprese Udine
via del Pozzo, 8
33100 Udine

Oggetto: richiesta utilizzo Logo “Impresa associata Confartigianato-Imprese Udine”
Il/La sottoscritto/a …………………… in qualità di legale rappresentante della ditta
……………………………….. con sede a ………………….. in …………….. n° …..
CAP ………………. Comune ……………………………….. tel. …………………….,
fax ………………, e-mail ……………………………………………………………….,
sito web ………………………………………………
chiede
di poter utilizzare il Logo di Confartigianato-Imprese Udine nell’ambito dei seguenti
supporti comunicativi:
 carta intestata
 brochure istituzionale
 sito web
 (altro da specificare) ……………………
e dichiara
di aver preso visione del Regolamento per la concessione d’uso del Logo di
Confartigianato-Imprese Udine alle imprese associate e si impegna ad accettarlo.

Data..…………………
Firma ………………………………
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