Da compilare in ogni sua parte ed inviare a:
Conlegno
Foro Buonaparte, 12
20121 Milano
e-mail info@conlegno.eu
PEC segreteria@pec.conlegno.org
Domanda di autorizzazione all’uso del Marchio
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………
in qualità di legale rappresentante di
…………………………………………………………………………………………………………………………
 Consorziato Ordinario
 Consorziato Aderente
 Altro
con sede legale a: ………………………………………………via …………………………..……………………
cap ……….. città ………………………………………………………………………………(PV) ………………
Telefono: ……………………………………………… cell: ………………………………………………………..
e-mail: ………………………………………………… PEC…………………………………………………………
C.F./P.IVA …………………………………………………..…………………………..………………………………
dichiara
A) indicare quale delle due opzioni barrando il quadratino
 di aver assolto l’iter autorizzativo per l’uso del marchio ……………………………… di Conlegno o
 di esser un’Associazione/Ente Pubblico o Privato/Università/Centro di Ricerca ed essere interessato
all’uso del marchio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B) di aver letto compreso ed accettato quanto riportato nel Manuale Marchi di Conlegno pubblicato sul sito
www.conlegno.eu
C) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di Conlegno, disponibile nella
versione aggiornata al link www.conlegno.eu/privacy e di prestare il consenso al trattamento dei propri dati
personali per le finalità e con le modalità nella stessa indicate.
S’impegna
1. ad utilizzare il marchio nel rispetto della specifica regolamentazione dello stesso, nonché delle Condizioni
Generali del Manuale Marchi di Conlegno;
2. a non utilizzare il marchio prima di ricevere, a mezzo posta elettronica, l’autorizzazione ed il relativo file
vettoriale;
3. a tenere sollevato ed indenne il Consorzio da ogni danno o pretesa che dovesse essere la conseguenza
dall’utilizzazione scorretta del marchio;
4. ad astenersi immediatamente dall’utilizzare il marchio in caso di revoca o decadenza del diritto al suo utilizzo
ed a rimuovere il medesimo da ogni materiale di sua pertinenza entro 15 giorni dalla revoca dell’autorizzazione
all’uso del marchio e/o dalla cessazione della condizione di consorziato, anche nel caso di impugnativa.
____________________
(data)
____________________
(timbro e firma del Legale Rappresentante)
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