Vista la delibera del Consiglio Direttivo in data 05 aprile 2019
Il Consiglio Direttivo di ASS.O.CERT.BIO – Associazione Nazionale degli Organismi di
Controllo e Certificazione del Biologico
Con voto unanime ADOTTA Il seguente regolamento
Art. 1
Caratteristiche del logo
Il logo abbinato al nome dell’Associazione è rappresentato in quadricromia.
Il logo deve essere preceduto dalla dicitura “associato a:” e rappresenta unicamente un mezzo
grafico che potrà essere usato dagli associati, che ne facciano richiesta, per identificare la loro
adesione ad Assocertbio.
Il logo non ha lo scopo di certificare un prodotto e/o un processo, né di garantire l’operato
dell’Organismo di Certificazione che ne faccia uso, da parte di Assocertbio
Art. 2
Posizionamento del logo
Il logo può essere utilizzato dai Soci, unitamente ai propri marchi, su carta intestata, cataloghi,
pagine web, materiale informativo e documentazioni in genere, nonché per la realizzazione di
targhe e per la connotazione di stand espositivi, in occasione di manifestazioni fieristiche, a
condizione che non crei confusione di segni e non sia ravvisabile, nella presentazione, alcuna
forma di patrocinio, promozione e/o garanzia da parte di Assocertbio
La superficie del logo deve essere dimensionata in modo tale da garantire visibilità significativa
ai segni distintivi dell’Organismo di Certificazione. Non è ammessa, quindi, la riproduzione del
logo in dimensioni maggiori rispetto ai segni distintivi dell’Organismo di Certificazione che ne
fa richiesta.
Il logo non può essere accostato a segni distintivi di altre associazioni concorrenti o in contrasto
con la politica di Assocertbio.
Art. 3
Procedura per la concessione dell’utilizzo del logo
L’utilizzo del logo è subordinato all’accoglimento della domanda da parte dell’Associazione.
La domanda deve pervenire ad Assocertbio su apposito modulo, unitamente a copia del
presente regolamento sottoscritto dal legale rappresentante dell’Organismo di Certificazione.
L’Ufficio preposto, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art.7 del vigente
statuto, provvederà all’accoglimento della domanda, inviando all’associato, esclusivamente a
mezzo e-mail, l’autorizzazione all’utilizzo del logo e il logo stesso in formato elettronico (png o
eps).
Art. 4
Revoca e decadenza dall’utilizzo del logo
Ogni utilizzo del logo, in modo difforme rispetto alle disposizioni del presente regolamento,
comporterà la facoltà dell’associazione di revocare, a mezzo lettera raccomandata A/R,
l’autorizzazione all’uso e di chiedere l’eventuale risarcimento dei danni.
L’Organismo di Certificazione decade, con effetto immediato, dal diritto di utilizzo del logo,
qualora perda la propria qualità di socio ai sensi dell’articolo 8 del vigente statuto.
In tale ipotesi, l’Organismo di Certificazione dovrà provvedere a rimuovere il logo da qualsiasi
materiale di sua pertinenza entro 15 giorni dalla cessazione della condizione di socio, anche nel
caso di impugnativa.

Bologna, 05 aprile 2019

Timbro e firma per accettazione
_________________________________________________________________________________________
Data
__________________________________________________________________________________________

(su carta intestata dell’azienda)
Spettabile
ASS.O.CERT.BIO
Via Andrea Costa n. 228
40134 Bologna
Email: info@assocertbio.it
Domanda di autorizzazione all’utilizzo del logo di ASS.O.CERT.BIO
L’ Organismo di Certificazione __________________________________________________________________
con Sede legale / Sede operativa in
Via _____________________________________________________________________________________n° _________
Cap _____________________ Comune _________________________________________________Provincia_____
Telefono___________________________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________________________
iscritta nel registro delle imprese di _____________________________________________n. ____________
iscritta nel repertorio economico amministrativo al n. _______________________________________
codice fiscale ___________________________________partita IVA______________________________________
associata ad ASS.O.CERT.BIO
legale rappresentante: ___________________________________________________________________________
incaricato dei contatti ____________________________________________________________________________
previa lettura, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dell’allegato “Regolamento”
per l’utilizzo del logo di Assocertbio da parte degli Organismi di Certificazione associati, di cui
una copia viene restituita, con la presente domanda, sottoscritta per accettazione
chiede
di essere autorizzato ad utilizzare il logo di Assocertbio nella propria carta intestata e nel
materiale informativo e si impegna a rispettare il “Regolamento” ed in particolare:
1. ad utilizzare il logo, preceduto dalla dicitura “associato a:”, riconoscendo che è unicamente
un mezzo grafico per identificare la propria adesione ad Assocertbio e non può essere usato per
certificare un prodotto e/o un processo, né per garantire l’operato dell’Organismo di
Certificazione che ne faccia uso, da parte di Assocertbio;

2. a non utilizzare il logo prima di riceverne l’autorizzazione;
3. a tenere sollevata ed indenne Assocertbio da ogni danno o pretesa che dovesse essere la
conseguenza dall’utilizzazione scorretta del logo;
4. ad astenersi immediatamente dall’utilizzare il logo 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 cessazione della condizione di socio, anche nel caso di impugnativa.

______________________ ____________________________________
(data) (timbro e firma del Legale Rappresentante)

L’Organismo di Certificazione dichiara di approvare, espressamente, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1341, secondo comma, del codice civile, altresì la condizione prevista al punto 3.

____________________________________
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

