____________Modulo richiesta logo Ruzzo Reti Spa____________
Al Direttore Generale della Ruzzo Reti Spa

Pec: protocollo@ruzzocert.it
Oggetto: richiesta di rilascio autorizzazione all’utilizzo del logo RUZZO RETI SpA.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Presidente/Legale Rappresentante della Società/Ente/Associazione (annullare la voce che non
ricorre) __________________________________________________________________________
costituitasi in data ______________________con sede a __________________________________
Provincia___________ in via/piazza___________________________________________________
C.A.P.__________________tel.__________________________fax.__________________________
cell._____________________________ e-mail __________________________________________
pec _____________________________________
Codice Fiscale e/o Partita IVA
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CHIEDE
l’utilizzo del logo RUZZO RETI SpA per la manifestazione/attività/convegno/iniziativa/evento, di
seguito indicato
Titolo___________________________________________________________________________
periodo__________________________luogo___________________________________________
Descrizione dell’iniziativa/evento (contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Materiali sui quali è prevista la riproduzione del logo (volantini, manifesti, locandine, brochure,
filmati, prodotti editoriali, pagine web, etc.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Presenza di ulteriori loghi/marchi e/o segni identificativi (se sì, indicare quali e di quali enti)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Diffusione del materiale (locale, regionale, nazionale, internazionale)
________________________________________________________________________________

DICHIARA
1. di utilizzare il logo RUZZO RETI SpA solo ed esclusivamente per il materiale
promozionale/informativo sopra descritto;
2. di impegnarsi a sottoporre, alla Direzione Generale della Ruzzo Reti Spa, la bozza degli elaborati
grafici su cui viene apposto il logo e ad effettuare tutte le modifiche che verranno richieste;
3. di non procedere alla stampa e alla distribuzione del materiale promozionale su cui è apposto il
logo RUZZO RETI SpA fino al ricevimento del “nulla osta” da parte della Direzione Generale;
4. di essere a conoscenza che l’uso non autorizzato del logo RUZZO RETI SpA può dare corso ad
azioni di tutela, anche giudiziaria, da parte dell’Azienda;
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5. di aver preso visione del vigente Regolamento per l’utilizzo del logo RUZZO RETI SpA.

Allega alla presente richiesta:
1. copia documento d’identità del richiedente in corso di validità.

firma______________________________

Informativa sulla privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Ruzzo Reti spa S.p.A. con sede a Via N. Dati,
16 64100 Teramo, nella qualità di titolare, tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità
amministrative e contabili propriamente riferite all’attività svolta, anche in occasione della loro
comunicazione a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al Suo diritto di accesso e agli altri
Suoi diritti, sono riportate nell’informativa completa presso gli sportelli commerciali a gestione
diretta o in convenzione, ovvero sul sito www.ruzzo.it
firma______________________________

