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REGOLAMENTO USO DEL MARCHIO
Immagine del Marchio

Figura 1

ART. 1: Oggetto
Il presente Regolamento disciplina l’uso del Marchio di proprietà della Cassa Assistenziale Paritetica Edile
(di seguito denominata “CAPE”), registrato in data 30/05/2018, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’utilizzo dell’immagine del Marchio deve essere conforme alle proporzioni, al carattere e alle tonalità
cromatiche riportate in Figura 1.
ART. 2: Classificazione
Il Marchio è stato registrato per la seguente classe:
Classe 36: assicurazioni; affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari.






Servizi resi da associazione ai loro membri quali: prestazioni di previdenza e assistenza.
Gestione di accantonamento ferie gratifica natalizia e festività e per altri servizi.
Pagamento periodico di ratei di retribuzione agli operai edili iscritti, per altrettante versate dalle
loro aziende.
Erogazioni annuali per scatti di anzianità dovuti agli operai edili iscritti.
Rimborsi alle aziende edili iscritte di integrazioni malattia e/o infortunio erogate ai lavoratori del
settore.

ART. 3: Proprietà e concessione licenza d’uso
La CAPE è proprietaria del Marchio, che non può essere utilizzato senza preventiva autorizzazione.
Il Comitato di Gestione può concederne la licenza d’uso, secondo quanto stabilito dal presente
Regolamento.
L’autorizzazione all’utilizzo del Marchio può essere concessa solo per attività compatibili da quanto sancito
dallo Statuto dell’Ente.
ART. 4: Valutazione della concessione
La licenza d’uso del Marchio potrà essere concessa dalla CAPE, dopo aver opportunamente valutato:




Provenienza della richiesta.
Motivo per il quale viene richiesta la licenza d’uso.
Arco temporale della licenza d’uso, che dovrà essere definito all’atto della richiesta.
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Modalità, contesto e supporti, anche informatici, richiedenti l’utilizzo del Marchio.
Dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli, conformi alla normativa vigente in
materia, svolti da soggetto terzo ed indipendente, nominato da Cape, sul corretto uso del
Marchio.

ART. 5: Autorizzazione all’utilizzo del Marchio
La concessione della licenza d’uso del Marchio dovrà rispettare i seguenti requisiti:
















L’autorizzazione dovrà essere rilasciata da CAPE esclusivamente in forma scritta.
L’autorizzazione viene rilasciata in connessione con i motivi e per la durata valutati all’art. 4 del
presente Regolamento, rimanendo espressamente escluso ogni altro e diverso utilizzo del
Marchio.
L’autorizzazione non conferisce alcun diritto d’esclusiva, né può in alcun modo essere intesa
come concessione di alcun diritto ulteriore sul Marchio.
L’utilizzatore si impegna, per l’intera durata della concessione, ad osservare tutto quanto
previsto nel presente Regolamento, riconosce la piena ed esclusiva titolarità del Marchio a CAPE
e si impegna a non contestarne la validità avanti alcuna Autorità (inclusi Uffici Marchi e Autorità
Giudiziali competenti territorialmente).
L’utilizzatore si impegna a usare il Marchio rispettando fedelmente le caratteristiche di forma,
carattere, dimensioni e colorazione e a non apporre alcuna modifica all’immagine.
L’utilizzatore si impegna altresì a non utilizzare e a non registrare, in proprio o per interposta
persona, il Marchio e, in generale, a non utilizzare e/o registrare alcun segno distintivo,
registrato o non registrato, di titolarità di CAPE.
L’utilizzatore si impegna a non utilizzare il Marchio con modalità che possano generare
confusione presso soggetti terzi, o associare il Marchio ad altri segni distintivi, registrati o non
registrati, di titolarità propria o di terzi.
L’uso del Marchio in associazione con altri segni distintivi di diversa titolarità dovrà
preventivamente essere concordato con CAPE, in fase di concessione dell’autorizzazione.
Eventuali inserimenti del Marchio CAPE in altri siti internet, preventivamente autorizzati, in caso
di “clic” sull’immagine, dovranno re-indirizzare al sito internet di CAPE.
Tali siti non dovranno in ogni caso includere contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o
comunque lesivi di diritti altrui, ovvero contrari alla legge e/o a regolamenti.
CAPE declina ogni responsabilità circa i contenuti ed i servizi offerti dal sito internet
dell’utilizzatore.
L’autorizzazione concessa non è in alcun caso cedibile a terzi.

ART. 6: Vigilanza sull’uso del Marchio
La vigilanza sul corretto uso del Marchio verrà esercitata da CAPE, che in ogni momento potrà:



Richiedere all’utilizzatore notizie e chiarimenti in relazione all’uso del Marchio.
Eseguire controlli presso l’utilizzatore, volti ad accertare il rispetto del presente Regolamento.
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ART. 7: Sanzioni e revoca dell’autorizzazione
Qualora anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 6, dovessero essere accertati usi del Marchio non
conformi al Regolamento, o comunque non graditi, CAPE potrà, a propria esclusiva discrezione, adottare
uno o più dei seguenti provvedimenti:




Invitare l’utilizzatore a cessare l’uso non conforme del Marchio, entro un termine perentorio.
Sospendere l’autorizzazione, con eventuale effetto immediato, fino a che l’utilizzatore non cessi
l’uso del Marchio in maniera non conforme.
Revocare definitivamente l’autorizzazione.

Salvo quanto previsto nei tre punti che precedono, nel caso in cui l’utilizzatore violi i diritti esclusivi di
CAPE sul Marchio, o comunque utilizzi il Marchio in contrasto con le modalità di cui al presente
Regolamento, l’utilizzatore medesimo sarà tenuto a corrispondere a CAPE a titolo di penale una sanzione
pecuniaria da definire a seconda dei singoli casi, restando in ogni caso salvo e impregiudicato il diritto di
CAPE ad agire presso le competenti Autorità Giudiziali a tutela dei propri diritti di proprietà e per il
risarcimento del maggior danno subito, in conseguenza della condotta illecita dell’utilizzatore.
In caso di revoca dell’autorizzazione, per qualsiasi ragione intervenuta, l’utilizzatore si impegna a cessare
immediatamente qualunque uso del Marchio di CAPE, a restituire le eventuali copie delle quali fosse in
possesso, a rimuovere il Marchio dal proprio sito internet e/o da altro supporto, e a distruggere tutti i
materiali sui quali il Marchio è riprodotto, dando conferma scritta a CAPE dell’avvenuta rimozione e/o
distruzione entro sette giorni lavorativi dalla data della revoca.
ART. 8: Segnalazione circa eventuali contestazioni e usi non autorizzati da parte di terzi
L’utilizzatore si impegna ad informare con sollecitudine CAPE circa qualsiasi eventuale contestazione da
parte di terzi soggetti, circa l’uso del Marchio, nonché circa qualsiasi uso non autorizzato, anche simile e/o
parziale, del Marchio, da parte di soggetti terzi.
Resta inteso che ogni azione connessa e/o in relazione a quanto indicato nel paragrafo precedente,
rientrerà nell’esclusiva discrezionalità di CAPE, la quale potrà, a proprio insindacabile giudizio, decidere le
modalità di un eventuale intervento e/o difesa e/o azione giudiziale.
Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, e ove richiesto da CAPE, l’utilizzatore si
impegna, in ogni caso, a prestare la necessaria attività di supporto ed assistenza a favore di CAPE
ART. 9: Controversie
Il presente Regolamento deve essere interpretato in conformità alla legge italiana.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente Regolamento, sarà
competente esclusivamente il foro di Brescia.
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ART. 10: Durata validità del Marchio
La durata del Marchio è decennale, a partire dalla data del deposito registrato presso l’Ufficio Italiano
Brevetti del competente Ministero (30/05/2018).
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