
RICHIESTA 
DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL MARCHIO “ASSOCIATA A CONFARTIGIANATO VICENZA” 

e di rilascio di file del marchio con relative istruzioni sulle “Modalità d’uso applicativo” 
(Art. 1 Regolamento allegato allo Statuto di Confartigianato Vicenza) 

 

Da compilare e inviare a:  segreteria@confartigianatovicenza.it 

 

Spazio ad uso Confartigianato Vicenza 

 Spett.le 
Confartigianato Vicenza 
Via E. Fermi, 134 
36100 Vicenza 

 

Dati di chi presenta questa richiesta: 

 

Nome e Cognome   

  

nato a   il   

Titolare o legale rappresentante  

della Ditta associata a Confartigianato  

 

indirizzo (via, n. civico, cap, città)   

tel.   e-mail  

 

Materiali e/o supporti su cui sarà riprodotto il marchio: 

  carta intestata   sito internet   ……………………………………….. 

  brochure / dépliant / manifesti   video   ……………………………………….. 

  modulistica   news letter   ……………………………………….. 

 
 

Il marchio viene richiesto nel formato: 

  vettoriale   jpeg Altro: 

 

Indirizzo di posta elettronica al quale si chiede di inviare marchio e “Modalità d’uso applicativo”: 

 

 
Il richiedente, preso atto che l’art. 1 del Regolamento allegato allo Statuto di Confartigianato Vicenza 
dispone che “Ogni socio, in regola con il pagamento della quota associativa e, nel caso di utilizzo di servizi 
associativi, anche senza scoperture nel pagamento delle relative fatture, può utilizzare sulla carta da lettere, 
modulistica, stampati di uso corrente dell’impresa, iniziative promozionali, espositive, pubblicitarie e per 
l’inserimento nel proprio sito, il logo associativo, preceduto dalla formula “Associata” (ndr: intesa come 
“impresa”). Il logo non potrà comunque essere utilizzato per scopi in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 
dello Statuto di Confartigianato Vicenza.”, si impegna a: 

- osservare quanto previsto dall’articolo sopra richiamato; 
- ad utilizzare il marchio secondo le istruzioni sulle “Modalità d’uso applicativo” che Confartigianato 

Vicenza, una volta valutata questa richiesta, invierà unitamente al file del marchio; 
- ad eliminare prontamente il marchio da tutti i materiali e supporti sui quali è riprodotto nel caso in cui 

cessi l’iscrizione a Confartigianato o vengano meno le condizioni previste all’art. 1 del Regolamento 
sopra richiamato. 

 
      LUOGO E DATA         FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

 

 

 

 

 
RISERVATEZZA DEI DATI 

I dati personali forniti a Confartigianato Vicenza con questa comunicazione, sono trattati nel pieno rispetto della vigente normativa sulla 
riservatezza dei dati personali. L’indicazione dei dati personali è condizione affinché il richiedente possa ricevere una risposta alla sua 
domanda di uso del marchio “Associata a Confartigianato Vicenza”. L’uso dei dati è esclusivamente interno a Confartigianatoi Vicenza, 
al solo scopo di dare corso alla comunicazione dell’utente. 


