Uso del logo
Allo scopo di rendere più visibile il lavoro della Federazione e dell’associato,
tutti i membri sono invitati ad inserire il logo della FIDEF nella home page
del proprio sito, sulla carta intestata e sui depliants informativi.
----------------------------------------------------------------------

REGOLAMENTO SULL'USO DEL LOGO
Art. 1 - Gli associati sono autorizzati ad esporre il Logo della Federazione, abbinato al
nome della propria istituzione, con l'unico scopo di comunicare il proprio status di socio
della Federazione, nel rispetto delle modalità appreso indicate. E' responsabilità del socio
applicare scrupolosamente le presenti regole di utilizzo. L'uso del logo è vietato ai non
Soci.
Art. 2 – Caratteristiche del Logo è rappresentato nel colore, nella denominazione e nella
configurazione grafica qui riportata. Il Logo deve essere accompagnato dalla dicitura
“Associato FIDEF, può essere utilizzato unitamente ai propri marchi, su carta intestata,
fatture, cataloghi, siti web, buste di spedizione postale, materiale informativo a condizione
che non crei confusione di segni e non sia ravvisabile alcuna forma di promozione o
garanzia da parte della FIDEF. In nessun caso il Logo potrà essere impiegato sul prodotto
o sui documenti redatti per conto dei clienti o in modo tale da poter essere interpretato
come certificazione del prodotto o del documento stesso. Sono eccettuati i casi di
avvenuta certificazione del rispetto da parte del socio di specifici protocolli o norme di
buona prassi, emanati dalla FIDEF, di cui deve essere effettuata specifica menzione.
Art. 4 Sono vietati utilizzi difformi da quanto previsto dal presente regolamento, nonché le
modifiche di qualsiasi tipo al logo, fatta eccezione per le dimensioni, pertanto sono
ammesse le riduzioni o gli ingrandimenti, purché vengano mantenute le proporzioni
originali.
Art.5. I Soci sono autorizzati a inserire il logo nella homepage del proprio sito web, con il
collegamento all’indirizzo web del sito della Federazione, esso non potrà mai essere
abbinato a segni distintivi di altri enti in contrasto con la politica della Federazione.
Art. 6. L’utilizzo del Logo in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento,
comporterà la facoltà della Federazione di revocare, a mezzo lettera Raccomandata con
avviso di ritorno, l’uso dello stesso e di chiedere l’eventuale risarcimento dei danni.
Si decade dal diritto di utilizzare il Logo anche quanto si perda la propria qualità di Socio
Art 7. Utilizzi difformi da quanto indicato nel presente regolamento saranno perseguiti a
termini di legge. Eventuali abusi possono portare, su decisione del Consiglio della
Federazione: a) divieto all’uso del logo; b) sospensione dai servizi dell’Associazione; c)
espulsione.
Art. 8. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, i Soci si
impegnano ad applicare le regole etiche e deontologiche, il buon senso e la buona fede.
La FIDEF si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento dandone adeguata
comunicazione ai Soci.
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