REGOLAMENTO INERENTE L’UTILIZZO DEL LOGO “ASSOCIATO FEDERSALUS”

Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento (di seguito il “Regolamento”) si propone di disciplinare l’utilizzo del
logo “ASSOCIATO FEDERSALUS” (di seguito: il “Logo”), di cui all’Allegato 1.
Articolo 2
Titolarità
2.1 FEDERSALUS, Associazione Nazionale Produttori e Distributori di Prodotti Salutistici
(di seguito: FEDERSALUS), con sede in via Brenta 2/A 00198 Roma, in qualità di titolare
del Logo e di tutti i diritti ad esso connessi, potrà concedere l’utilizzo gratuito del Logo alle
aziende associate che ne facciano richiesta, ai termini, condizioni e nel rispetto delle
modalità di cui al Regolamento.
2.2 Nessuna previsione del Regolamento potrà essere intesa o interpretata quale
rinunzia, parziale o totale, da parte di FEDERSALUS ai propri diritti sul Logo ovvero altri
loghi o marchi di proprietà della stessa.
Articolo 3
Requisiti per l’utilizzo del Logo
3.1 L’utilizzo del Logo potrà essere concesso alle aziende associate a FEDERSALUS, che
siano in regola con il pagamento dei contributi associativi (qui di seguito: le “Aziende
Associate”).
Articolo 4
Autorizzazione all’utilizzo del Logo
4.1 L’Azienda Associata, ove interessata all’utilizzo del Logo, dovrà inoltrare a
FEDERSALUS apposita richiesta in tal senso, secondo le modalità dettate dall’art. 10.
4.2 L’utilizzo del Logo da parte dell’Azienda Associata potrà avvenire soltanto
successivamente ad espressa autorizzazione in tal senso rilasciata da FEDERSALUS e
conformemente alla raffigurazione ufficiale del Logo ed alle linee guida per la riproduzione,
che costituiscono l’Allegato 1 del presente Regolamento, nonché in conformità al
Regolamento.
4.3.Qualsiasi spesa o costo connesso all’utilizzo del Logo sarà esclusivamente a carico
dell’Azienda Associata.
Articolo 5
Ambito e modalità di utilizzazione del Logo
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5.1 L’Azienda Associata potrà utilizzare il Logo sulla propria carta intestata, sui biglietti da
visita aziendali, sul sito internet aziendale, listini, ordini commerciali, bolle e fatture con
esclusione di qualsiasi altro impiego. A titolo non esaustivo, non sarà consentito l’impiego
del Logo sulle etichette, astucci e prodotti in genere, depliant per il pubblico, materiale
informativo per gli operatori e pubblicità in generale. In nessun caso, il Logo potrà essere
utilizzato per contraddistinguere i prodotti delle Aziende Associate, né a fini promozionali,
commerciali e di business.
5.2. L’Azienda Associata sarà tenuta a:
(i) non modificare in alcun modo il Logo e a mantenere inalterati i colori e le dimensioni
come da allegato 1;
(ii) richiedere ulteriore e specifica autorizzazione preventiva a FEDERSALUS, in caso di
utilizzo del Logo su sito web diverso da quello aziendale ovvero di collegamento al sito
web FEDERSALUS.
5.3 L’Azienda Associata dovrà tenere indenne FEDERSALUS per qualsiasi danno o
pregiudizio dalla stessa subito in relazione all’utilizzazione del Logo.
Articolo 6
Controlli
6.1 FEDERSALUS potrà eseguire controlli, direttamente o a mezzo terzi, per accertare la
corretta utilizzazione del Logo, nonché assegnare all’interessato un termine per
l’eventuale regolarizzazione.
Articolo 7
Revoca del diritto all’utilizzo del Logo
7.1. La licenza all’utilizzo del Logo da parte dell’Azienda Associata cesserà nei seguenti
casi:
(i) automaticamente, a seguito del venir meno dei requisiti di cui all’Art. 3 del
Regolamento;
(ii) immediatamente, a seguito del ricevimento di relativa comunicazione scritta da parte di
FEDERSALUS, nell’ipotesi di violazione da parte dell’Azienda Associata del presente
Regolamento, ovvero di pregiudizi o danni derivati a FEDERSALUS dall’utilizzazione del
Logo.
Articolo 8
Modifiche
8.1 Il Regolamento potrà essere modificato e/integrato da FEDERSALUS in qualsiasi
momento, con conseguente necessità dell’Azienda Associata di conformarsi nei tempi che
saranno richiesti da FEDERSALUS.
Articolo 9
Controversie
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9.1 Qualsiasi controversia relativa all’applicazione del Regolamento dovrà essere
preventivamente sottoposta all’esame del Collegio dei Probiviri di FEDERSALUS.
9.2 Per qualsiasi controversia connessa all’interpretazione
Regolamento sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
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Articolo 10
Comunicazioni
10.1 Qualsiasi comunicazione da parte delle Aziende Associate relativa all’utilizzo del
Logo dovrà essere inviata a FEDERSALUS a mezzo pec.
Articolo 11
Allegati
11.1 Gli allegati sono parte integrante ed essenziale del Regolamento.

Allegato 1
Il Logo
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Associato FederSalus
Linee guida per un corretto uso del marchio

Logo associato FederSalus

Pantone Reflex Blue U

Pantone 7482 U

Pantone -

CMYK 100, 95, 5, 0

CMYK 75, 15, 75, 0

CMYK 0, 0, 0, 0

RGB 44, 60, 151

RGB 71, 161, 111

RGB 255, 255, 255

HTML #2C3C8D

HTML #47A16F

HTML #FFF

Area di rispetto
La leggibilità del Logotipo è migliore se lo spazio che lo circonda è
sufficientemente ampio.
Lo spazio minimo da rispettare tra il Logotipo ed eventuali altri elementi
(testi, foto e illustrazioni) corrisponde a una misura equivalente alla metà della
larghezza della simbolo.
Questo spazio è sempre da considerarsi minimo, pertanto, quando è
possibile, deve essere aumentato.

