OdV ETS

REGOLAMENTO RICHIESTA
CONCESSIONE PATROCINIO
oppure di

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO LOGO
Concessione Patrocinio
1. Modalità operative
Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e un’attestazione di apprezzamento e di
riconoscimento morale dell’Associazione Aisiwh OdV-ETS (d’ora in poi solo Aisiwh) nei confronti di
iniziative di terzi, ritenute meritevoli.
Il Patrocinio è concesso per iniziative che si svolgono sul territorio nazionale e che siano armonizzate con la
Missione di Aisiwh.
La concessione del Patrocinio non ha carattere oneroso per Aisiwh e non comporta assunzione di spese o di
contributo finanziario a sostegno della manifestazione/evento.
Sono a carico del richiedente: la responsabilità dell’organizzazione dell’iniziativa, compresi gli aspetti
assicurativi e l’acquisizione di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi, previsti ai sensi di legge
qualora necessari.
La concessione del Patrocinio non costituisce esonero o altro beneficio rispetto a quanto previsto da leggi,
regolamenti o disposizioni dell’Amministrazione Comunale, dove si svolge l’evento.
Alla concessione del Patrocinio è associata l’autorizzazione all’utilizzo del logo.
2. Tipologie di iniziative
a. Manifestazioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche, economiche;
b. Fiere ed esposizioni di rilievo nazionale e internazionale;
c. Convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività sociali,
culturali, solidali, artistiche, educative, sportive, scientifiche;
d. Progetti editoriali (libri, pubblicazioni) progetti cinematografici – televisivi – audio visuali –
multimediali (film, documentari).
3. Requisiti generali
Il patrocinio Aisiwh è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
• Apportino un significativo e prestigioso contributo scientifico, culturale, informativo e sociale nel
proprio ambito unitamente alla valorizzazione dell’immagine di Aisiwh sul territorio
• Siano realizzate nel rispetto dei valori sanciti dall'ordinamento repubblicano, rispettando le norme
vigenti
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4. Soggetti richiedenti
Il patrocinio Aisiwh è concesso alle iniziative realizzate da Enti, Associazioni, Fondazioni e altre
Organizzazioni senza finalità di lucro e rispondano ad esigenze sociali, culturali, educative, sportive,
scientifiche, turistico-economiche;
5. Uso del logo Aisiwh
La concessione del Patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare il logo per la specifica iniziativa, che verrà
inviato tramite posta elettronica (email) all'indirizzo indicato nella domanda.
Il materiale pubblicitario, relativo all'evento, deve recare la dicitura:
“Con il Patrocinio dell’Associazione Aisiwh OdV-ETS”.
Tutta la documentazione per la promozione dell'iniziativa (manifesti, depliant, locandine etc.) dovrà essere
visionato preventivamente da Aisiwh.
Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e
non può essere accordato in via permanente o a una serie ripetitiva di eventi.
La concessione del Patrocinio non costituisce esonero o esenzione agli obblighi tributari che i beneficiari
sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni dell’Amministrazione
Comunale.
La concessione del Patrocinio non comporta in modo automatico la messa a disposizione gratuita di beni
immobili, mobili e/o materiali di Aisiwh.
L’Associazione Aisiwh è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l’organizzazione della
manifestazione oggetto del Patrocinio.
Qualora il Patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le
disposizioni nelle stesse contenute, Aisiwh si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi,
anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
6. Tempi per la presentazione delle richieste
La richiesta per la concessione di un patrocinio da parte Aisiwh, deve essere presentata con adeguato
anticipo, almeno 40 giorni prima della realizzazione.
7. Procedura operativa
• i soggetti interessati a ottenere per una propria iniziativa il patrocinio di Aisiwh, devono presentare
formale istanza, con modulo predisposto dalla stessa Associazione che deve essere compilato in
tutti i suoi dettagli per permettere al Consiglio Direttivo di valutare, con cognizione di causa, la
richiesta fatta; il modulo è disponibile sul sito;
• la mancata o la parziale presentazione dei documenti richiesti rende inammissibile la domanda di
Patrocinio;
• il Consiglio Direttivo darà comunicazione scritta della decisione adottata al richiedente.
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8. Documentazione necessaria
• Per il Richiedente che sottoscrive la richiesta
• Copia di documento in corso di validità
• Codice Fiscale
• Per l’Organizzazione
• Atto costitutivo
• Statuto
• Delibera di nomina dell’amministratore pro-tempore che sottoscrive la richiesta.
• L’indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell’iniziativa e
l'impegno a inserire nel materiale informativo dell'iniziativa (atti, depliants, brochures, volantini,
pubblicità su giornali e riviste, manifesti, etc.) il logo dell’associazione con la dicitura “Con il
Patrocinio dell’Associazione Aisiwh OdV-ETS”.

Autorizzazione Utilizzo Logo
1. Scopi
Al fine di salvaguardare l’immagine di Aisiwh attraverso l’uso appropriato della denominazione e del logo, il
presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’uso della denominazione e del
logo associativi.
Aisiwh è titolare esclusiva del proprio marchio, registrato al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione
Generale per la lotta alla contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
2. Nome dell’Associazione
Il nome ufficiale dell’Associazione è “Associazione Italiana sulla Sindrome di Wolf-Hirischhorn OdV –
ETS” la cui sigla è la seguente: Aisiwh OdV-ETS.
In qualsiasi documento si faccia riferimento all’Associazione, dovrà essere indicato prima il nome completo
in forma testuale, e a seguire, nella parte restante del testo, potrà essere utilizzata solo la sigla.
Solo i Soci e le Aziende che ne fanno espressa richiesta ed ottengono la concessione, possono utilizzare il
logo Aisiwh. In tutti gli altri casi, l’uso del logo non sarà consentito, pena la denuncia per contraffazione di
marchio, con conseguente denuncia alle Autorità competenti.
3. Concessione e Obblighi
La concessione e la durata sono autorizzate dal Direttivo, con riserva di recedere in qualsiasi momento, senza
alcuna motivazione, con risoluzione di diritto in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari, di quanto
definito dal presente Regolamento e/o dichiarato nella richiesta di concessione; senza che ciò possa
comportare oneri o pretesa di rimborso di danni, diretti o indiretti, da parte del richiedente o da parte di terzi,
per i quali il richiedente, manleva ora per allora, Aisiwh da qualsiasi responsabilità.
Gli utilizzatori non possono cedere l’uso del logo a terzi.
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Non è consentito modificare i dati tipografici, inserire altre immagini all’interno del logo, modificarne i
colori.
Il logo è indissociabile.
Il Modulo per la richiesta è disponibile sul sito istituzionale.
4. Dove si può utilizzare il logo
Il logo può essere utilizzato nei siti web dei Soci e/o dell’azienda che ha ottenuto la concessione.
Il logo può essere utilizzato:
• sul sito dei soci o dell’azienda
• sul materiale promozionale in occasione di eventi organizzati dal socio o dall’azienda
Il logo deve essere sempre utilizzato per le ordinarie attività promozionali aziendali e nel pieno rispetto di
Aisiwh, della sua immagine, degli scopi e delle attività della stessa svolte.
5. Come Utilizzare il logo
Se il Logo è utilizzato all'interno di un sito web, questo deve essere necessariamente collegato alla homepage
del sito dell’Associazione tramite link (https://www.aisiwh.it).
6. Modifica del logo
La dimensione, il colore e in generale il logo Aisiwh non possono essere modificati in alcun caso, pena la
denuncia per contraffazione di marchio.
7. Utilizzo del logo in siti web socialmente inaccettabili
Il logo Aisiwh non deve essere utilizzato in siti web collegati a situazioni socialmente inaccettabili e, deve
essere utilizzato esclusivamente al fine di rappresentare e far conoscere gli scopi e lo spirito di Aisiwh.
Aisiwh effettua costante monitoraggio dell’uso del logo in modo che i suoi Soci rispettino gli obiettivi ed
osservino l’etica di Aisiwh quando lo utilizzano.
8. Diritto di Modifica o di Cancellazione
Aisiwh si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento e/o di eliminarlo in qualsiasi momento.
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