Approvato con delibera di G.C. n……. del………

DISCIPLINARE
Norme di utilizzo del marchio "METAPONTO 773 a.C."
Art. 1
Finalità
1. Il presente disciplinare stabilisce norme e regole per l’utilizzo del marchio
“METAPONTO 773 a.C.”.
2. Le norme volte a stabilire le condizioni generali per la concessione del diritto d’uso del
marchio, le modalità di riproduzione ed i controlli sono dettate esclusivamente dal presente
disciplinare.
3. Eventuali modifiche delle condizioni di utilizzo o revisioni grafiche del marchio sono disposte
dalla Giunta Comunale di Bernalda, con conseguente adeguamento del presente
disciplinare.
Art. 2
Descrizione del marchio
Il marchio “METAPONTO 773 a.C.” è composto da:
Simbolo;
Logotipo.
Il simbolo è rappresentato dal disegno di restyling esoterico costituto da un triangolo in cui è
raffigurato: un sole, un tempio con tre colonne doriche, con sottostante specchio d'acqua in cui è
tratteggiato il profilo del busto di Pitagora, un “tetraktys” stilizzato con gabbiani in volo, una stella
a cinque punte con racchiuso pentagono e la scritta Pytagoras riportata all’interno degli architravi
del colonnato. Complessivamente nel simbolo sono raffigurati i numeri da uno a dieci riconducibili
a Pitagora.
Il logotipo è composto dalla scritta: “METAPONTO 773 a.C.”, posta in basso a destra del triangolo.
Art. 3
Utilizzo del logo ad opera di soggetti esterni
1. L’utilizzo del marchio da parte di soggetti esterni è possibile solo se autorizzato
espressamente dal Responsabile del Settore Turismo e Cultura del Comune di Bernalda o
suo delegato che provvede alla gestione del marchio e al controllo del suo corretto uso.
2. In caso di concessione ad un soggetto, pubblico o privato, il soggetto dovrà garantire
l’adeguata visibilità del marchio, nel rispetto delle norme tecniche riportate nel presente
Disciplinare.

3. L’autorizzazione non conferisce alcun diritto d’esclusiva né permette l’appropriazione di tale
logo o similare.
4. Il marchio non è modificabile e le sue parti non possono essere separate e/o ricomposte.
5. Il marchio deve essere utilizzato nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le
forme, anche dimensionali, che lo rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e
le proporzioni.
Art. 4
Rilascio del marchio
Il soggetto interessato al rilascio dell’uso del marchio deve:
1. Compilare

il

form

di

richiesta

dell’uso

del

marchio

riportato

sul

sito

www.visitmetapontobernalda.it

2. L’ufficio concederà, ricorrendone i requisiti e a suo insindacabile giudizio,
l’autorizzazione all’utilizzo con contestuale invio del marchio in formato pdf per posta
elettronica al richiedente.
3. Il soggetto esterno che riceve l’autorizzazione all’uso del marchio deve rispettare le
norme contenute nel presente regolamento.
4. L’utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all’iniziativa specificata nel
modulo di richiesta, e solo per il periodo corrispondente.
5. La riproduzione o l’utilizzo del marchio secondo modalità differenti da quanto indicato
nel presente regolamento comportano la revoca del diritto all’utilizzo del marchio con
effetto immediato.
6. E’ fatto divieto assoluto di utilizzo del marchio per tutte quelle iniziative che non sono
coerenti con gli obiettivi del Comune di Bernalda e che ledono i principi costituzionali e
che sono contrari ai valori dei diritti umani e della pace.
Art. 5
Responsabilità conseguenti all’utilizzo del marchio
Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l’utilizzo improprio o non autorizzato
del marchio sono esclusivamente a carico del soggetto terzo, il quale terrà manlevato il Comune di
Bernalda da ogni e qualsiasi responsabilità.
Art. 6
Vigilanza sull’uso del marchio
La vigilanza sul corretto uso del marchio viene esercitata dal Responsabile del Settore Turismo e
Cultura del Comune di Bernalda o da suo delegato.

Secondo le norme del disciplinare il marchio verrà inviato in formato pdf all'indirizzo email indicato in fase di compilazione della
richiesta.
Prima di inviare la richiesta leggete attentamente il disciplinare per l’utilizzo del marchio “METAPONTO 773 a.C.”
Si ricorda che è vietato l'utilizzo del marchio per fini commerciali diretti e/o indiretti.
Il rilascio del marchio "METAPONTO 773 a.C." non equivale alla concessione di un patrocinio.

Form di richiesta per l’utilizzo del marchio

“METAPONTO 773 a.C.”
Nome
Cognome
In qualità di Rappresentante di
Con sede in
Email

Chiede

L’autorizzazione all’utilizzo del marchio “METAPONTO 773 a.C.”
Per le seguenti finalità

L’iniziativa per cui si chiede l’utilizzo del marchio è a carattere locale, regionale, nazionale, internazionale.

Accetto tutte le condizioni riportate nel disciplinare per l’utilizzo del marchio “METAPONTO 773 a.C.”

Informativa ex art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bernalda, con sede legale in piazza Plebiscito, 1 – 75012 Bernalda. I dati
personali saranno inseriti nella banca dati dell’Ufficio Turismo-cultura comunale e saranno trattati ai sensi e nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003 secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, e al fine di inviarLe, oltre al
marchio richiesto, informazioni sulle attività e iniziative del Comune. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento ed in particolare il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la
rettifica, di chiedere la cancellazione, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La compilazione
e l’invio del presente modulo è da intendersi come espressione di consenso al trattamento dei dati personali rilasciati.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

firmato

