CAP VIII: REGOLAMENTAZIONE per la concessione dell’uso della denominazione e
del logo associativi a Soci che ne facciano richiesta.

Il Logo ed il Regolamento sono stati approvati dal Consiglio Direttivo il 27/06/13.
Art. 1 – SCOPI.
Al fine di salvaguardare l’immagine dell’ALOeO, attraverso l’uso appropriato della
denominazione e del logo associativi, il presente regolamento disciplina i criteri e le
modalità per la concessione dell’uso della denominazione e del logo associativi
esclusivamente ai Soci ALOeO regolarmente iscritti, e in regola con la quota associativa,
ad uso di personale identificazione nei confronti dei Cittadini o ad enti/imprese che
ricevono il patrocinio.
Art. 2 – RICHIESTA E CONCESSIONE DELL’USO DELLA DENOMINAZIONE E DEL
LOGO ASSOCIATIVI
1. L’uso della denominazione e del logo associativi viene concesso, previa richiesta, ai soli
Soci ALOeO regolarmente iscritti, e in regola con la quota associativa, per l’uso individuale
del Socio richiedente, al fine di consentire che tutti gli utilizzatori offrano, alla generalità
degli utenti, informazioni sui loro servizi professionali secondo quanto stabilito dal codice
deontologico dell’Associazione e dalle norme associative in termini di pubblicità sanitaria.
2. Gli associati (Soci Fondatori, Soci Ordinari), possono utilizzare i loghi ufficiali di ALOeO
nella loro propria carta intestata, siti web, corrispondenza email, ed altra documentazione
inerente le attività professionali svolte dallo stesso socio, per tutto il periodo della loro
iscrizione all'Associazione esclusivamente al solo scopo di attestare la loro appartenenza
alla stessa. Il marchio o il logo ALOeO, non può essere modificato, e deve perciò essere di
dimensioni proporzionalmente inferiori a quelle delle intestazioni personali, in modo da non
indurre terzi in inganno. Deve altresì essere accompagnato da indicazione specifica in
merito alla qualifica ricoperta presso l'associazione, ad esempio "socio fondatore" o "socio
ordinario". Ogni altro utilizzo dei loghi e dei marchi di ALOeO è tassativamente vietato,
salvo autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, che in ogni caso declinerà richieste di
utilizzo prettamente commerciale.
3. Gli associati che ricoprono cariche istituzionali, quali Delegato Regionale, Membro del
Consiglio Direttivo, etc., sono autorizzati all'utilizzo dei marchi e loghi di ALOeO nelle
stesse modalità indicate nel presente regolamento per quanto concerne gli altri associati,
al solo scopo di attestare la loro appartenenza all'Associazione e il loro ruolo ricoperto in
essa. Ogni altro utilizzo dei loghi e dei marchi di ALOeO è tassativamente vietato, salvo
autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, che in ogni caso declinerà richieste di utilizzo
prettamente commerciale.
4. La durata della concessione, autorizzata dal Consiglio Direttivo ALOeO, è legata
all’iscrizione all’Associazione, ove non previsto diversamente dall’ALOeO.
5. Gli enti/imprese che ricevono il patrocinio possono utilizzare i loghi ufficiali di ALOeO
attenendosi alle istruzioni contenute nella comunicazione di concessione del patrocinio,

limitatamente all'evento cui si riferisce la stessa in ordine a date, luoghi, ed eventuali
restrizioni. L'inosservanza delle istruzioni impartite sull'utilizzo del marchio e del logo
ALOeO è soggetta a revisione e possibile revoca del patrocinio. Il marchio o il logo
ALOeO, non può essere modificato, deve altresì essere accompagnato da specifica
"patrocinato da" o "con il patrocinio di". Ogni altro utilizzo dei loghi e dei marchi di ALOeO
è tassativamente vietato, salvo autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, che in ogni
caso declinerà richieste di utilizzo prettamente commerciale.
6. ALOeO si riserva di recedere dalla concessione di logo e denominazione associativi
nelle sedi di pertinenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto
definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di concessione senza che
questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte del
richiedente o da parte di terzi.
Art. 3 – Sanzioni.
Eventuali abusi, oltre ad essere perseguibili a norma di legge, possono determinare, su
decisione del Consiglio Direttivo dell’Associazione:
- il ritiro dell’autorizzazione all’uso;
- la sospensione dai servizi dell’Associazione;
- l’espulsione.
I loghi ufficiali di ALOeO che gli associati e soggetti patrocinati possono utilizzare senza
apportare modifiche sono scaricabili (previo login con username e password se richieste)
dall' Area Download (sezione marchi & loghi associazione).
Ogni abuso o utilizzo non autorizzato sarà perseguito a termini di legge.

