MODULO DI RICHIESTA ALL’UTILIZZO DEL MARCHIO/LOGOTIPO DELLA
MANIFESTAZIONE “GIOCHI FUORI DAL COMUNE” EDIZIONE 2014.

Da compilare e inviare all’Unione di Comuni della Romagna Forlivese, all'indirizzo e-mail:
protocollo@pec.romagnaforlivese.it
Oppure al fax n. 0543 950137
ALL’UNIONE DI COMUNI DELLA
ROMAGNA FORLIVESE
Sede
Nome e Cognome ____________________________________________________________________
in qualità di rappresentante di ___________________________________________________________
Sede __________________________________________________ Tel. _______________________
email: __________________________________
Chiede di utilizzare il Marchio/LOGOTIPO della manifestazione denominata “Giochi fuori dal comune”,
per la promozione dell' INIZIATIVA
_______________________________________________________________________________
A tal fine precisa che:
LUOGO e DURATA dell’iniziativa
___________________________________________________________

MATERIALI PROMOZIONALI sui cui sarà riprodotto:

❑

manifesti

❑ brochure
❑

dépliant

❑ video
❑

newsletter

❑ volumi e prodotti editoriali
❑

pagine web sul sito www.______________________
altro ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________
AREA DI DIFFUSIONE del materiale

❑

locale

❑ regionale ❑ nazionale ❑ internazionale

MARCHI DI ALTRI ENTI O ISTITUZIONI PUBBLICHE (se presenti)_____________________
MARCHI COMMERCIALI (se presenti) ______________________________________
L’utilizzo del Marchio/Logotipo della manifestazione denominata “Giochi fuori dal comune”, è regolato
dal disciplinare d’uso e a tal fine il richiedente dichiara:

di essere a conoscenza delle norme nazionali e internazionali che regolano la concessione e l’uso del
Logo;
-

di rispettare le norme previste nel disciplinare d’uso;

-

di rispettare tutte le prescrizioni che l’Ente darà per il corretto utilizzo e uso del logo;

-

di accettare i controlli dell'Ente sul corretto utilizzo.

-

di impegnarsi ad utilizzare il Marchio/Logotipo della manifestazione per la sola iniziativa
autorizzata e/o per il periodo indicato nelle prescrizioni impartite;

Luogo e data
______________________________

Firma e timbro del richiedente
_________________________________

ALLEGATI. Bozza materiale promozionale.

Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/96 (legge sulla Privacy), i dati personali richiesti, necessari per
accedere al servizio, saranno trattati esclusivamente nell’ambito della concessione del marchio/logotipo
dell’Ente.
I dati sono conservati presso l’Unione di Comuni della Romagna Forlivese e non ceduti a terzi per
trattamenti diversi da quelli citati. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della Legge
675/96. Titolare dei dati è l’Unione di Comuni della Romagna Forlivese.

