PROVINCIA DI SIENA

____________

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LOGO SARTEANOLIVING

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25.03.2013

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del logo di Sarteanoliving, per tutelarne il valore
emblematico, nonché la funzione di identificazione e riconoscimento del progetto e della sua
filosofia.

2. Le norme volte a stabilire le condizioni generali per la concessione del diritto d’uso del logo, le
modalità di riproduzione e i controlli sono dettate esclusivamente dal presente regolamento.
Art. 2 Titolarità

1. Tutti i diritti relativi all’utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva del Comune di Sarteano,
con sede in Corso Garibaldi n. 7, 53042 Sarteano (Siena).

2. Il Comune di Sarteano tutela il proprio logo Sarteanoliving da contraffazioni o alterazioni,
intraprendendo tutte le azioni necessarie.

Art. 3 Descrizione del logo

1. Il logo istituzionale di Sarteanoliving è costituito dall'illustrazione rappresentante il Castello di
Sarteano in arancione con a destra tre cipressi verdi stilizzati, in alto a destra il sole, sotto
una fascia azzurra con scritto “Sarteano” in stampatello e in blu e al di sotto ancora la
scritta in rosso “living” in corsivo in rosso.

2. La rappresentazione del logo è contenuta in allegato (All. n. 1), che è parte integrante del
presente regolamento. Il documento è messo a disposizione dell’utenza nel sito internet
omonimo e nel sito del Comune di Sarteano per favorirne la corretta fruizione da parte di
grafici, professionisti, agenzie, tipografie che, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio
Cultura e Politiche del Turismo, devono riprodurre il logo a fini promozionali.
Art. 4 Utilizzo del logo ad opera di soggetti esterni

1. L’utilizzo del logo da parte di soggetti esterni è possibile solo se autorizzato espressamente
da parte dell'Ufficio Cultura e Politiche del Turismo, previa consultazione con il Sindaco.

2. In caso di concessione di patrocinio ad un soggetto privato il soggetto dovrà garantirne
l’adeguata visibilità inserendo sui materiali promozionali il logo.

3. L’utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all’iniziativa specifica e solo
per il periodo corrispondente.

4.

L’autorizzazione non conferisce alcun diritto d’esclusiva, né permette l’appropriazione di tale
logo o logotipo similare.

Art. 5 Rilascio del logo

1. L'Ufficio Cultura e Politiche del Turismo, accertata l’autorizzazione del Sindaco, trasmette al soggetto
terzo il logo per posta elettronica o su supporto informatico.

2. Dal momento del ricevimento, il soggetto terzo può iniziare ad utilizzare il logo, previa
presentazione delle bozze degli stampati all’Ufficio Cultura e Politiche del Turismo che, verificata la
correttezza della riproduzione, rilascia il “visto si stampi”.

3. La riproduzione o l’utilizzo del logo secondo modalità differenti da quanto indicato nel
presente regolamento comportano la revoca del diritto all’utilizzo del logo con effetto
immediato.

Art. 6 Utilizzo del logo in Internet

1. Il link da parte di altri siti al sito Sarteanoliving è possibile, purché i siti ospitanti non
forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o comunque lesivi di diritti altrui, siano
contrari alla legge e/o a regolamenti. In ogni caso la creazione di questi links deve essere
autorizzata in base all'art. 5.

2. E' possibile la condivisione di contenuti e immagini del sito sui social network, ma l'utilizzo di
contenuti e immagini per altri siti internet o per pubblicazioni di qualsiasi genere è consentito,
previa autorizzazione, come da art. 5 e comunque sempre esplicitandone la fonte.

3. Nella riproduzione del marchio deve sempre essere evitata confusione e/o associazione con
altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o
industriale di terzi.

4. In ogni caso la presenza del logo non rende responsabile i l C o m u n e d i S a r t e a n o dei
contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante.

5.

Il Comune di Sarteano si riserva di modificare il proprio sito Sarteanoliving in qualsiasi momento
e a propria discrezione, senza alcun obbligo di informare i siti che hanno attivato i link.

Art. 7 Responsabilità conseguenti all’utilizzo del logo
Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l’utilizzo del logo sono esclusivamente a
carico del soggetto terzo, il quale solleverà il Comune di Sarteano da ogni responsabilità.

Art. 8 Vigilanza sull’uso corretto del logo

1. La vigilanza sul corretto uso del logo viene esercitata dall'Ufficio Cultura e Politiche del Turismo .
2. Il Responsabile può richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull’utilizzo del
logo; eseguire controlli direttamente tramite funzionari dell’Ente, per accertare la corretta
utilizzazione
del
logo;
assegnare
all’interessato
un
termine
per
l’eventuale
regolarizzazione.

Art. 9 Pubblicazione ed entrata in vigore
Il presente regolamento è i n s e r i t o n e ll’albo elettronico dell’Ente ed entra in vigore quindici giorni
dopo la sua pubblicazione.

