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Regolamento per la concessione d’uso del logo Assofrigoristi  
Approvato dalla Presidenza il 13/07/2015 

 
Art. 1 – SCOPO - Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione d’uso del logo 
Assofrigoristi e sancisce le regole che tutelano l’immagine istituzionale della nostra Associazione.  
Art. 2 – SOGGETTO TITOLARE - Titolare del logo è l’Associazione Italiana Frigoristi che esercita tutte le 
competenze previste dal regolamento. 
Art. 3 – RICHIESTA DI UTILIZZO DEL LOGO - La richiesta dovrà essere sottoposta  all’autorizzazione del 
Presidente Assofrigoristi con almeno 10 giorni di anticipo, compilando l’”All. A – Richiesta per la 
concessione d’uso del logo Assofrigoristi” da inviarsi a direzione@assofrigoristi.it 
Art. 4 –CONCESSIONE DI UTILIZZO DEL LOGO 
L’uso del logo associativo può essere concesso esclusivamente ai soci regolarmente iscritti o ai soci 
sostenitori, per essere utilizzato su carta intestata e biglietti da visita, pubblicazioni e pagine web, 
materiale informativo e promozionale, la realizzazione di cataloghi, la realizzazione di targhe o attestati, la 
connotazione di stand espositivi in occasione di manifestazioni fieristiche o similari, l’organizzazione di 
convegni, corsi, seminari, simposi, attività istituzionali in genere e per i relativi materiali informativi e 
promozionali. La superficie del logo deve essere dimensionata in modo tale da garantire visibilità 
significativa al logo ed alle sue scritte. Sono ammesse riduzioni o ingrandimenti, purché vengano 
mantenute le proporzioni originali delle componenti grafiche del disegno e del testo. Per ogni altro 
utilizzo dovrà essere richiesta debita autorizzazione ad Assofrigoristi.  

 Al Socio a cui è concesso l’uso del logo associativo verrà fornita la grafica già comprensiva della 
dicitura “Socio” o della dicitura “Sostenitore”. 

 La durata della concessione, autorizzata dal Presidente Assofrigoristi, è legata all’iscrizione 
all’Associazione. Assofrigoristi si riserva di recedere dalla concessione d’uso del logo nelle sedi di 
pertinenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente 
regolamento e/o dichiarato nella richiesta di concessione senza che questo possa comportare 
oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte del richiedente o da parte di terzi. 

Art. 5 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI UTILIZZO DEL LOGO - La domanda sarà accolta o respinta 
entro 7 giorni, dal Presidente o da soggetto delegato. Assofrigoristi trasmetterà quindi l’autorizzazione e il 
logo a mezzo e-mail, su file in formato adeguato. Copia della documentazione contenente il logo 
Assofrigoristi dovrà essere inviata per eventuali osservazioni vincolanti ai fini della diffusione. In caso di 
mancato invio, Assofrigoristi si riserva di revocare la concessione, e di non patrocinare future ulteriori 
iniziative dallo stesso richiedente. 
Art. 6 DIRITTI E DOVERI DELL’UTILIZZATORE - L’utilizzatore si assume l’obbligo di: 

 utilizzare il logo entro i limiti previsti e con le modalità d’uso previste; 
 astenersi da qualsiasi attività che possa anche indirettamente arrecare danno al logo e 

all’Associazione stessa; 
 assoggettarsi alle verifiche di Assofrigoristi e adempiere alle misure correttive richieste. 

Art. 7 REVOCA E DECADENZA DI UTILIZZO DEL LOGO - La concessione del logo, decade con effetto 
immediato: 

 alla revoca da parte di Assofrigoristi, 
 alla perdita della qualità di Socio per morosità, per sospensione o espulsione. 

Ogni utilizzo del logo, in modo difforme alle disposizioni del presente regolamento, comporterà la facoltà 
di Assofrigoristi di revocare l’autorizzazione all’uso e di chiedere eventuali risarcimenti dei danni. 
Alla revoca dovrà cessare immediatamente l’utilizzo del logo e si dovrà provvedere in via generale a 
rimuovere il medesimo da ogni materiale di sua pertinenza entro 15 giorni dalla revoca-decadenza-
impugnativa salvo diverse decisioni indicate dalla Presidenza Assofrigoristi. 
Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI - Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal giorno 
successivo alla sua approvazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e 
dallo Statuto dell’associazione si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia. 
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Richiesta per la concessione d’uso del logo Assofrigoristi  
(da ritornare a direzione@assofrigoristi.it) 

 
 

Socio   Socio Sostenitore 
 
Il sottoscritto    ____________________________________________________________________________________ 
    (nome e cognome) 

 

     Legale rappresentante  
  Altro ____________________________________________________________________________ 

  
Azienda    ____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo    ____________________________________________________________________________________ 

Città     ____________________________________________________________________________________ 

CAP     ____________________________________________________________________________________ 

PV     ____________________________________________________________________________________ 

Tel.     ____________________________________________________________________________________ 

Fax.     ____________________________________________________________________________________ 

Cel.     ____________________________________________________________________________________ 

Email     ____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 
di poter utilizzare il logo identificativo dell’Associazione Italiana Frigoristi secondo gli usi e le modalità 
indicate nel “Regolamento per la concessione d’uso del logo Assofrigoristi”. 
 
Attività, prodotti, servizi per cui il logo viene richiesto: 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Con la presente si dichiara di sottoscrivere e di accettare totalmente i contenuti e gli obblighi del 
“Regolamento per la concessione d’uso del logo Assofrigoristi”, che rappresenta parte integrante e 
inscindibile della presente richiesta, e che il logo verrà impiegato solo ed esclusivamente per le attività 
indicate. 
 
 
Data             Timbro firma del Richiedente 
 
 
___________________      ___________________________________________________ 

 

All. A 
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