Regolamento per l'utilizzo del logo della Fondazione
ARTICOLO 1. OGGETTO
Il presente regolamento disciplina la concessione dell'uso del logo della Fondazione
dei Monti Uniti di Foggia (di seguito "Fondazione").
Il logo della Fondazione – costituito da tre petali in primo piano e due sullo
sfondo, con tonalità rossa, e dalla dicitura Fondazione dei Monti Uniti di
Foggia, in carattere nero - è il marchio distintivo, che ne rappresenta l’immagine
istituzionale e la storia.

ARTICOLO 2. CONCESSIONE DEL LOGO
Il logo è di proprietà esclusiva della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. Ne è
vietato l’uso sotto qualsiasi forma, se non previa espressa autorizzazione,
nell’ambito di manifestazioni, pubblicazioni, eventi ed iniziative in favore delle
quali siano stanziati contributi o concesso il patrocinio.
I beneficiari di contributo o patrocinio sono tenuti a riportare il logo della Fondazione
dei Monti Uniti di Foggia sul materiale promozionale, pubblicitario e/o divulgativo
relativo a progetti o iniziative in cui vi sia contributo o patrocinio della Fondazione.
L'utilizzo del logo può altresì essere richiesto da enti e associazioni per la
realizzazione di opuscoli, locandine, pubblicazioni e materiali informativi di diversa
natura solo previa autorizzazione della Fondazione e in esito alla verifica.
La Fondazione si riserva il diritto di visionare in anteprima le bozze di stampa recanti
il logo della Fondazione. In ogni caso andranno rispettate le indicazioni tecniche che
verranno fornite ai richiedenti direttamente dalla Fondazione.

ARTICOLO 3. RICHIESTA DI UTILIZZO
La richiesta di utilizzo del logo, redatta su apposito modulo, dovrà pervenire alla
Fondazione almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività, e
dovrà contenere le seguenti indicazioni:

-

generalità complete del legale rappresentante dell'ente richiedente;
scopo e titolo dell'attività, con una descrizione sintetica del progetto;
evidenziazione dell’esatto posizionamento del logo;
assunzione di responsabilità per il corretto utilizzo del logo;
dichiarazione di presa visione e di accettazione del presente regolamento.

Le richieste non contenenti tutte le informazioni e le dichiarazioni indicate al
punto 1 non saranno prese in considerazione.
Le richieste di utilizzo del logo e i documenti richiesti devono essere inoltrati
all'indirizzo info@fondazionemontiunitifoggia.it oppure consegnati a mano presso
la segreteria della Fondazione, in via Franco Valentini Vista n. 1, Foggia.

ARTICOLO 4. CONCESSIONE IN USO

L’autorizzazione all’utilizzo del logo e le modalità anche tecniche per il suo
corretto uso vengono comunicate al beneficiario esclusivamente a mezzo e-mail.
Il logo viene fornito in formato digitale e in alta definizione direttamente dalla
Fondazione. E' assolutamente vietato acquisire il logo autonomamente da altre
fonti.
In caso di variazioni della data inizialmente prevista, in assenza di comunicazioni,
si rende necessaria una nuova concessione, ritenendosi revocata quella
precedente.
La Fondazione non è tenuta a motivare le proprie decisioni in ordine all’uso del
logo.
La Fondazione si riserva di revocare, a propria discrezione e con congruo preavviso,
la concessione della disponibilità del logo, senza che il richiedente possa
pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 5. CARATTERISTICHE DEL LOGO

Il logo della Fondazione deve essere riprodotto con i colori ufficiali o in bianco e nero
previa autorizzazione espressa della Fondazione.

La forma del logo non deve essere modificata.
Devono essere tassativamente rispettate le proporzioni relative del logo.
Il logo andrà comunque posizionato su sfondi che permettano la riconoscibilità e
leggibilità sia per quanto riguarda la forma sia il colore.
Il logo dovrà sempre essere accompagnato dalla dicitura "Fondazione dei Monti Uniti
di Foggia", salvo diversa autorizzazione scritta della Fondazione.
ARTICOLO 6. RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE

Il richiedente è responsabile del corretto uso del logo, nonché delle diciture ad
esso collegate.
Il richiedente è responsabile verso la Fondazione di ogni danno d'immagine
causato da un uso improprio del logo, da manomissione dolosa e/o colposa
imputabili a lui o ai partecipanti l'iniziativa per cui si è chiesta concessione del logo.
Ove si determinino tali inosservanze, l’autorizzazione all'utilizzo del logo sarà
immediatamente revocata ed il titolare della concessione sarà tenuto al
risarcimento del danno causato alla Fondazione e potrà essere obbligato dalla
Fondazione a provvedere direttamente al risarcimento a sue spese e - se richiesto a sua cura, secondo le prescrizioni e nei tempi stabiliti.

