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REGOLAMENTO PER L’USO DEL MARCHIO ISTITUTO GIORDANO
A SEGUITO DI ATTIVITA’ DI TESTING
1.

Non può essere applicato sopra le foto del prodotto.

2.

Non può essere definito "prodotto certificato" ma bensì "i prodotti sono stati testati
presso i laboratori Istituto Giordano (rif. n. rapporto di prova XXX)" o in alternativa " i test
sono stati eseguiti presso i laboratori Istituto Giordano (rif n. rapp.XXX)".

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL MARCHIO
Il sottoscritto/a ……………………………………….………., nato/a a …………………………….. il ………………….., in qualità di legale
rappresentante della società ………………………………………………………………………………… con sede in
……………………………………………………., via/piazza …………………………………………………… n. ....
codice fiscale ……………………………………………………………., partita Iva…..………………………………………………………, di seguito
indicato quale “Richiedente”, CHIEDE l’autorizzazione all’utilizzo
del Marchio “Istituto Giordano”, e l’invio del KIT LOGHI al seguente indirizzo
email……………………………………………………………………………………………..
alle Condizioni e Termini di Uso, di seguito indicate:
Il Richiedente accetta e riconosce che Istituto Giordano è titolare di tutti i diritti relativi al
Logo/Marchio. Il Richiedente non possiede alcun diritto sul Logo/Marchio, fatto salvo quanto
concesso in forza della eventuale autorizzazione concessa. Il Richiedente prende atto che
l'utilizzo è consentito unicamente ed esclusivamente ai fini pubblicitari e promozionale per i
settori di interesse. L’autorizzazione all’utilizzo del Logo/Marchio si intende concessa a titolo
gratuito per entrambe le parti. Il Richiedente non potrà fare alcun uso o atto dispositivo, diverso
da quanto sopra esposto, in qualsiasi forma o modalità diversi da quanto sopra specificato. In
nessun caso il Logo/Marchio potrà essere accostato ad iniziative o situazioni contrarie o in
violazione di qualunque norma di legge e/o regolamento.
Il Richiedente non potrà utilizzare né riprodurre il Logo/Marchio con forme, dimensioni, colori e
proporzioni diversi da quelli specificati alla pagina https://www.giordano.it/2c-531-utilizzo-dellogo-istituto-giordano.php. Il Richiedente prende atto ed accetta espressamente che Istituto
Giordano potrà revocare, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio,
l’autorizzazione all’uso del Logo/Marchio eventualmente concessa. A seguito della revoca
dell’autorizzazione il Richiedente cesserà immediatamente qualsiasi forma di utilizzo. Per ogni
controversia relativa alla presente richiesta ed alla conseguente eventuale autorizzazione all’uso
del Logo/Marchio sarà esclusivamente competente il Foro di Rimini.
(Luogo e data) …………………………….., li………………………
Il Richiedente (Firma e timbro) ………………………………………………………………………………..
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