REGOLAMENTO PER LE MODALITA’ DI UTILIZZO
DEL LOGO DI “ASINI SI NASCE ..E IO LO NAKKUI”
E DELLE ASSOCIAZIONI
DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATI

CARATTERISTICHE DEL LOGO:
Il logo abbinato al nome dell’ associazione è rappresentato nel colore nero, nella presente
configurazione grafica:

Il logo, che deve essere preceduto dalla dicitura “Associato a:”, è unicamente in mezzo grafico
che potrà essere utilizzato dagli associati, che ne facciano richiesta, per identificare la loro
adesione a “Asini si nasce..e io lo nakkui”.
Il logo non ha lo scopo di certificare un prodotto, un processo né di garantire l’operato
dell’associato che ne faccia uso da parte di “Asini si nasce..e io lo nakkui”.
Posizionamento del logo
Il logo può essere utilizzato dagli associati, unitamente ai propri marchi, su carta intestata,
cataloghi, depliants, pagine web, materiale informativo e documentazioni in genere, oppure per
la realizzazione di targhe e per la connotazione di stand espositivi in occasione di
manifestazioni fieristiche, a condizione che non crei confusione di segni e non sia ravvisabile
nella presentazione alcuna forma di garanzia dell’associazione.
La superficie del logo deve essere dimensionata in modo tale da garantire visibilità significativa
ai segni dell’associato.
E’ esclusa, quindi, la riproduzione in dimensioni maggiori rispetto ai segni distintivi
dell’associato che ne fa richiesta.
Il logo non può essere mai abbinato a segni distintivi di altre associazioni concorrenti o in
contrasto con la politica di “Asini si nasce..e io lo nakkui”.
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Procedura per la concessione dell’utilizzo del logo
L’accesso al logo è aperto a tutti gli associati che ne facciano domanda su apposito modulo,
oppure via fax, oppure via email che deve pervenire ad “Asini si nasce..e io lo nakkui”,
unitamente a copia del presente regolamento, sottoscritti dal legale rappresentante.
Accolta la domanda, la Segreteria dell’Associazione provvederà ad inviare l’autorizzazione al
suo utilizzo e la riproduzione del logo esclusivamente a mezzo e-mail su file formato .JPG e
.GIF.
Revoca e decadenza del logo
Ogni utilizzo del logo. In modo difforme alle disposizione del presente regolamento, comporterà
la facoltà all’Associazione “Asini si nasce..e io lo nakkui” di revocare, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ritorno, l’autorizzazione all’uso e di chiedere l’eventuale
risarcimento dei danni.
L’impresa decade, con effetto immediato, dal diritto di utilizzare il Logo qualora perda la qualità
di associato a norma dello statuto dell’associazione.
L’impresa dovrà cessare immediatamente di utilizzare il LOGO e dovrà provvedere a rimuovere
il medesimo da ogni materiale di sua pertinenza entro 15 gg dalla revoca/scadenza anche nel
caso di impugnativa.

Timbro e firma
Legale Rappresentante

…………..…………………………………………………

Data e luogo ……………………………….
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