ACCORDO DI CONCESSIONE D’USO DEL LOGO
“SOCIO ASSEPRIM”
Il/La Sig./Sig.ra ______________________________________________ Legale Rappresentate
dell’Impresa _________________________________________________________ con sede in
_____________________________________________ CAP ___________ Provincia ________
Via_________________________________________________ Tel. _____________________
Fax ___________________ email _________________________________________________
CHIEDE
la concessione d’uso del logo “Socio Asseprim” e dichiara che l’Impresa è regolarmente iscritta
per l’anno 2022 ad Asseprim, Federazione Nazionale Servizi Professionali per le Imprese.
- L’uso del logo “Socio Asseprim” sarà esclusivamente per:
- dichiarazione di appartenenza alla Federazione Asseprim aderente a Unione
Confcommercio
- L’Impresa ________________________________________________ si impegna a non esporre
e/o accostare al logo “Socio Asseprim” altri marchi o segni distintivi o immagini che per il loro
contenuto possano essere associati, in modo diretto o indiretto, a concetti o comportamenti
lesivi del buon gusto o che possano costituire offesa a convinzioni morali o religiose o che
possano risultare offensivi del comune senso del pudore.
- Quanto sopra previsto costituisce elemento essenziale ed inderogabile per Asseprim, la cui
violazione costituisce motivo di risoluzione ipso iure del contratto da parte di Asseprim
- L’Impresa ________________________________________________ dovrà sottoporre per
approvazione a Asseprim, in via preventiva, le bozze ed i progetti di apposizione del logo
“Socio Asseprim” su tutto il materiale prima di produrlo o di andare in stampa o on line; in
relazione a quanto richiesto, Asseprim si farà carico di riconfermare l’autorizzazione alla
stampa, nel tempo limite di 4 giorni lavorativi dalla data d’invio dei bozzetti, via email
all’indirizzo marketing@asseprim.it;
L’utilizzo del logo “Socio Asseprim” viene concesso esclusivamente per il periodo in cui
l’Impresa
__________________________________________________
risulta
essere
regolarmente iscritta alla Federazione Asseprim aderente a Unione Confcommercio. Qualora
l’Impresa non risultasse più essere regolarmente iscritta alla Federazione Asseprim aderente a
Unione Confcommercio dovrà essere immediatamente cessato l’utilizzo del logo.
-

Per
quanto
concerne
il
sito
web
dell’Impresa
________________________________________________ e il link con il sito Asseprim, l’Impresa
________________________________________________ oltre a quanto sopra, si impegna a:
- non modificare in alcun modo il logo “Socio Asseprim” e a mantenere inalterati i colori e le
dimensioni;
- cancellare il logo “Socio Asseprim” ed i collegamenti al sito web della stessa entro 15 giorni
dalla richiesta scritta che potrà essere inviata da Asseprim e senza che da ciò possa derivare
alcuna richiesta di risarcimenti, indennizzo o altro. Questa autorizzazione è riferita
esclusivamente al sito web ________________________________________________
- Qualora l’Impresa ________________________________________________ intendesse
inserire il logo e/o il collegamento al sito web Asseprim in altro sito web diverso da quello
sopra indicato, dovrà essere a ciò preventivamente autorizzata da Asseprim.
L’inserimento
del
logo
“Socio
Asseprim”
sul
sito
________________________________________________ ed il relativo collegamento al sito web
di
Asseprim
avverrà
a
cura,
spese
e
responsabilità
dell’Impresa
________________________________________________ che riterrà indenne Asseprim da
qualunque responsabilità, onere o altro comunque connesso all’inserimento del logo “Socio
Asseprim” e/o al collegamento al sito web di Asseprim.
Alla cessazione del rapporto associativo decadrà automaticamente l’autorizzazione ad utilizzare il
logo “Socio Asseprim”.

Milano, ________________________

Per l’Impresa ________________________________________________
Firma ________________________________________________

