Liberatoria per l’utilizzo del Logo/Marchio fischer
MODULO VALIDO SOLO SE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE

Io sottoscritto ………………..…..….. nato il ………….…… a ………………….………….. in qualità di Procuratore(1)
della ditta FISCHER ITALIA SRL UNIPERSONALE (d’ora in poi fischer),
RILASCIO AUTORIZZAZIONE
per il periodo sotto evidenziato alla ditta (d’ora in poi il richiedente) ………………..................................................
sita in ………………..,…………………………………………………………………………………..n° ..., CAP …..………
località ..……….………………………………………………….. (prov .......) P.IVA/C.F ...…………………………………
tel …………………………… riferimento e-mail per gestione pratica: …………………………………….........................
AD UTILIZZARE
in ambito nazionale il Logo/Marchio fischer perché venga impiegato esclusivamente per:
[ ] Utilizzo cartaceo:
[ ] Manifestazione [ ] Catalogo [ ] Depliant [ ] House Organ [ ] Cartellonistica [ ] Mailing (lettere/inviti)
[ ] Altro, specificare: ………………………………………………………………………………………………........................................

con esclusivo utilizzo secondo la bozza in nostro possesso obbligatoriamente allegata dal richiedente a questo
documento.
[ ] Utilizzo digitale:
Siti web, con esclusivo utilizzo all'interno di quelli qui indicati: …......................................................................................................

Motivazione dell'utilizzo, tale da giustificare il rilascio della liberatoria:
…....................................................................................................................................................................................
L’utilizzo è consentito unicamente in relazione ai fini previsti dal presente contratto. E’ fatto divieto di concessione d’uso, di cessione o di sub-concessione totale o parziale a terzi del suddetto Logo/Marchio.
La presente concessione di utilizzo temporaneo del Logo/Marchio fischer si intende a titolo gratuito per entrambe le parti: nulla sarà dovuto a fischer né al richiedente per l’utilizzo dello stesso nelle
modalità sopra esposte. Il richiedente non potrà fare alcun uso o atto dispositivo, diverso da quanto sopra esposto, in qualsiasi forma o modalità – inclusa la riproduzione sul World Wide Web per utilizzi
diversi da quanto sopra specificato. In nessun caso il marchio fischer potrà essere accostato ad iniziative o situazioni contrarie ai principi fissati dal suo codice etico o in violazione di qualunque norma di
legge o regolamento a qualunque livello di emanazione. Fischer si riserva comunque il diritto di ritirare questa temporanea autorizzazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, possa causare
pregiudizio o danno al suo buon nome e reputazione sul mercato.

Io sottoscritto…………………………………………………., il richiedente, dichiaro ai sensi del Regolamento Ue 679/2016 di
acconsentire al trattamento dei miei dati personali per le finalità riconducibili alla gestione della presente richiesta di liberatoria.
Dichiaro altresì di aver preso visione dell’informativa: “trattamento privacy” disponibile al seguente Indirizzo:
https://www.fischeritalia.it/it-it/legali/trattamento-della-privacy

RICHIEDENTE (Timbro e Firma per presa visione e accettazione)
Data:

Firma(1):
Spazio riservato Fischer

Tale liberatoria è da considerarsi valida dal ................... al 31/12/2022
FISCHER ITALIA S.r.l. Unipersonale
Firma(1):
(1)

procuratore munito dei poteri/legale rappresentante

