
 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA LEGITTIMAZIONE ALL’USO DEL LOGO PROFESSIONALE DELL’ORDINE 
 DEI BIOLOGI DELLA REGIONE SARDEGNA. 

 Considerata la necessità di stabilire le norme per l'uso del logo professionale il Consiglio 
 dell’Ordine dei Biologi della Sardegna stabilisce che: 

 Art. 1 Ogge�o e finalità 

 Il  presente  Regolamento  disciplina  l’u�lizzo  del  logo  is�tuzionale  dell’Ordine  dei  Biologi  della 
 Sardegna  per  tutelarne  il  valore  is�tuzionale  ed  emblema�co,  nonché  la  funzione  di  iden�ficazione 
 e  riconoscimento  dell’Ente.  Le  norme  volte  a  stabilire  le  condizioni  generali  per  la  concessione  del 
 diri�o  d’uso  del  logo,  le  modalità  di  riproduzione  e  i  controlli  sono  de�ate  esclusivamente  dal 
 presente regolamento. 

 Art. 2 Titolarità 
 Tu�  i  diri�  rela�vi  all’u�lizzazione  del  logo  sono  di  proprietà  esclusiva  di  OBS,  con  sede  in  Cagliari, 
 Via  Mameli  88,  che  ha  registrato  presso  l’Ufficio  Italiano  Breve�  e  Marchi  il  logo  descri�o  all’art.  3, 
 contraddis�nto  con  il  numero  di  concessione  …………………………  in  data  ………………………..2  nella 
 classe  di  prodo�o  n.  …………  con  la  specifica  dei  servizi……………………….  OBS  tutela  il  proprio  logo  da 
 contraffazioni  o  alterazioni,  intraprendendo  tu�e  le  azioni  necessarie.  Sarà  dunque  perseguito 
 l’impiego  di  qualsiasi  denominazione  is�tuzionale,  d’impresa,  di�a  o  insegna  iden�ca  o  simile  per 
 prodo�  o  servizi  iden�ci  o  affini  al  logo  OBS,  così  come  ogni  storpiatura  o  legame  con  altri  marchi, 
 che  possano  ledere  la  proprietà  o  togliere  alla  stessa  vantaggi.  La  proprietà  del  logo  non  è  cedibile 
 e  non  è  trasmissibile  a  terzi,  né  inter  vivos  né  mor�s  causa  ed  è  stre�amente  connessa  all’esercizio 
 professionale  della  Biologia.  Non  è  consen�to  il  godimento  e  l’uso  del  logo  da  parte  di  terzi  senza 
 la  preven�va  concessione  del  Consiglio  Dire�vo  o  del  Presidente  di  OBS  e  in  conformità  al 
 presente Regolamento  . 

 Art. 3 Descrizione del logo 
 Il  logo  con�ene  graficamente  le  componen�  che  iden�ficano  l’a�vità  delle  professioni  del  Biologo: 
 la  croce,  il  bastone.  La  rappresentazione  del  logo,  con  la  descrizione  e  i  principali  da�  tecnici  sono 
 di  seguito  descri�.  Il  documento  è  messo  a  disposizione  dell’utenza  autorizzata  per  favorirne  la 
 corre�a  fruizione  da  parte  di  grafici,  professionis�,  agenzie,  �pografie.  La  forma  e  le  cara�eris�che 
 del  logo  sono  tutelate  ai  sensi  della  norma�va  vigente  ed  è  segno  di  appartenenza  alla  categoria 
 dei  Biologi  della  Sardegna.  Il  Presidente,  con  propria  determina,  può  autorizzare  eventuali  ed 
 eccezionali modifiche che si rendessero necessarie per comprova� mo�vi tecnici. 
 Le finalità della divulgazione e dell'uso del logo sono: 
 - promuovere l’immagine dell’OBS quale is�tuzione a livello locale, regionale e nazionale; 
 -  valorizzare  nei  confron�  dei  partecipan�  il  patrocinio  concesso  dall’OBS  per  even�  culturali, 
 forma�vi e deontologici; 
 - qualificare la comunicazione dell’Ordine provinciale presso gli iscri� agli Albi; 

 - promuovere e favorire il progresso culturale e l'aspe�o deontologico; 
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 -  contraddis�nguere  la  cer�ficazione  dei  credi�  dei  professionis�  acquisi�  a�raverso  frequenza  di 
 corsi organizza�. 

 Art. 4 U�lizzo del logo ad opera di sogge� esterni 
 L’u�lizzo  del  logo  da  parte  di  sogge�  esterni  è  possibile  solo  se  autorizzato  espressamente  dal 
 Consiglio  Dire�vo  o  dal  Presidente  di  OBS.  In  caso  di  concessione  ad  un  sogge�o  pubblico  o 
 privato  di  patrocinio,  il  sogge�o  dovrà  garan�rne  l’adeguata  visibilità  inserendolo  sui  materiali 
 informa�vi.  L’u�lizzo  deve  intendersi  sempre  ed  esclusivamente  collegato  all’inizia�va  specifica  e 
 solo  per  il  periodo  corrispondente.  L’autorizzazione  non  viene  concessa  per  fini  meramente 
 commerciali,  non  conferisce  alcun  diri�o  d’esclusiva,  né  perme�e  l’appropriazione  di  tale  logo  o 
 logo�po  similare.  La  riproduzione  o  l’u�lizzo  del  logo  secondo  modalità  differen�  da  quanto 
 indicato  nelle  presen�  linee  guida  comportano  la  revoca  del  diri�o  all’u�lizzo  del  logo  con  effe�o 
 immediato. 
 Il logo è u�lizzato quale segno iden�fica�vo dell’Ente: 
 -  nei  documen�  e  nelle  comunicazioni  ufficiali  provenien�  dagli  Organi  is�tuzionali  dell’Ordine 
 stesso,  dalla  Presidenza  o  dalla  Direzione  Amministra�va,  sia  in  forma  cartacea  sia  in  forma 
 ele�ronica; 
 -  nelle  locandine  o  in  qualsiasi  altra  pubblicazione  che  abbia  lo  scopo  di  divulgare  inizia�ve  di 

 aggiornamento  o  altri  even�  organizza�  dal  Consiglio  Dire�vo  o  da  esso  espressamente 
 autorizza�; 

 -  nel  sito  web  ufficiale  dell’Ordine  www.omceoch.it  e  nelle  pagine  dei  social  media  ges�te 
 dall’Ordine stesso. 

 Il  Consiglio  Dire�vo  concede,  a  �tolo  gratuito,  i  diri�  di  u�lizzo  del  logo  ai  seguen�  richieden�: 
 società  scien�fiche,  associazioni  mediche  e  /o  scien�fiche,  En�  e  associazioni  non  mediche  che 
 operano  nell'ambito  sanitario  della  provincia,  limitatamente  allo  svolgimento  di  inizia�ve 
 is�tuzionali,  culturali,  forma�ve  e/o  deontologiche  per  le  quali  sia  stato  concesso  il  patrocinio 
 dell'Ordine della provincia di Chie�. 

 Art. 5 U�lizzo del logo in Internet 
 L’u�lizzo  del  logo  di  OBS  come  link,  così  come  ogni  riproduzione  di  altre  par�  del  sito  di  OBS  su  si� 
 altrui,  deve  essere  espressamente  autorizzato  secondo  la  procedura  descri�a  nell’art.  4,  con 
 esclusione  dei  casi  in  cui  ad  a�vare  i  link  siano  amministrazioni  pubbliche.  Nella  riproduzione  del 
 logo  deve  sempre  essere  evitata  confusione  e/o  associazione  con  altri  marchi,  nomi,  insegne, 
 indirizzi  IP,  nomi  di  dominio  e/o  diri�  di  proprietà  intelle�uale  o  industriale  di  terzi.  In  caso  di 
 u�lizzo  del  logo  di  OBS  a  seguito  di  rilascio  di  patrocinio,  i  sogge�  u�lizzatori  potranno  apporre  il 
 logo  di  OBS  sul  proprio  sito  internet  limitatamente  alle  pagine  dedicate  all’evento/proge�o 
 beneficiario  del  patrocinio  e  sempre  accompagnato  dalla  dicitura  “con  il  patrocinio  di”.  In  ogni  caso 
 la  presenza  del  logo  non  rende  responsabile  OBS  dei  contenu�  e  dei  servizi  offer�  dal  sito 
 ospitante.  OBS  si  riserva  di  modificare  il  proprio  sito  in  qualsiasi  momento  e  a  propria  discrezione, 
 senza alcun obbligo di informare i si� che hanno a�vato i link. 

 Art. 6  Rilascio del logo 
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 La  concessione  dei  diri�  di  u�lizzo  del  logo  compete  al  Consiglio  Dire�vo  dell’Ordine  dei  Biologi 
 della Sardegna e al Presidente che lo rappresenta. 

 ●  La  richiesta  di  u�lizzo  del  logo  deve  essere  inoltrata  contestualmente  alla  richiesta  di 
 patrocinio u�lizzando l’apposito modulo allegato al presente Regolamento (Allegato 1). 

 ●  La  richiesta  viene  esaminata  dal  Consiglio  Dire�vo  e,  qualora  essa  venga  accolta,  viene 
 rilasciata  la  rela�va  autorizzazione  scri�a.  In  seguito  all’autorizzazione,  l’Ordine  fornisce  le 
 indicazioni  sulla  modalità  e  la  tempis�ca  d’uso  ed  il  materiale  necessario,  cos�tuito  dal 
 modello  del  logo  nel  formato  ada�o  alla  sua  des�nazione.  Tale  materiale  deve  essere 
 inviato preferibilmente a�raverso canali informa�ci. 

 ●  Il  Consiglio  Dire�vo  si  riserva  la  facoltà  di  revocare  l’autorizzazione  nel  caso  di  variazione 
 sostanziale,  non  preven�vamente  concordata,  di  quanto  dichiarato  all’a�o  della  richiesta 
 e/o per ulteriori mo�vazioni ad insindacabile giudizio del Consiglio stesso. 

 La  concessione  d’uso  è  valida  soltanto  per  l’inizia�va  per  cui  è  stata  richiesta.  I  sogge�  che  hanno 
 o�enuto  l’autorizzazione  rela�vamente  ad  un  evento  non  possono  u�lizzare  il  logo  per  nessun 
 altro scopo, se non dopo aver o�enuto una nuova specifica autorizzazione. 

 Art. 7 Responsabilità conseguen� all’u�lizzo del logo 
 Eventuali  responsabilità  di  natura  civile,  penale  e  fiscale  per  l’u�lizzo  del  logo  sono  esclusivamente 
 a carico del sogge�o terzo, il quale terrà manlevato OBS da ogni responsabilità. 

 Art. 8 Vigilanza sull’uso corre�o del logo 
 OBS  può  richiedere  in  qualsiasi  momento  no�zie  e  chiarimen�  sull’u�lizzo  del  logo,  può  eseguire 
 controlli,  dire�amente  tramite  funzionari  dell’Ente  o  a  mezzo  terzi,  per  accertare  il  corre�o  u�lizzo 
 del logo ed assegna all’interessato un termine per l’eventuale regolarizzazione. 

 ●  La  rappresentazione  del  logo  con  i  colori,  le  forme,  i  cara�eri  di  stampa  ed  ogni  altra  regola 
 di u�lizzo deve a�enersi a quella stabilita dall’Ordine che ne ha la proprietà. 

 ●  Qualsiasi  denominazione  is�tuzionale,  d'impresa,  di�a  o  insegna,  iden�ca  o  simile  al  logo  di 
 proprietà dell’Ordine stesso è perseguibile ai sensi del Codice Civile. 

 ●  Ogni  uso  improprio  che  possa  ledere  il  diri�o  di  proprietà  e/o  l’immagine  dell’Ordine  stesso 
 è perseguibile ai sensi del Codice Civile. 

 Art. 9 Scioglimento e decadenza autorizzazioni all’uso del logo 
 Qualora  OBS  perda  per  qualsiasi  causa  il  diri�o  di  proprietà  sul  logo  è  tenuto  a  darne 
 comunicazione  a  tu�  coloro  che  sono  sta�  autorizza�  all’uso  del  logo  stesso.  Qualora  OBS 
 disme�a  o  modifichi  volontariamente  il  logo,  le  autorizzazioni  esisten�  sull’uso  del  logo  decadono 
 automa�camente senza alcun onere a carico di OBS. 

 Art. 10 Pubblicazione e vigenza 
 Il  presente  Regolamento  è  pubblicato  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito 
 is�tuzionale di OBS. I 
 La  durata  del  presente  Regolamento  è  illimitata,  fa�o  salvo  quanto  imposto  dall’Ufficio  Italiano 
 Breve� e Marchi per la validità della registrazione legale del logo. 
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 Art. 11 Foro competente 
 Per  qualsiasi  controversia  che  dovesse  insorgere  fra  OBS  e  i  sogge�  beneficiari  dell’u�lizzo  del 
 logo, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. 

 Proforma Logo Ordine dei Biologi della Sardegna 
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 MODULO PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO DEL LOGO PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEI 
 BIOLOGI DELLA SARDEGNA 

 Il/la so�oscri�o/a 

 Nato/a a  il 

 Residente a  In Via/piazza 

 Codice fiscale 

 Iscri�o a codesto ordine con 
 numero 

 CHIEDE 

 Il  file  ve�oriale  del  logo  professionale  per  le  seguen� 

 Finalità  :_________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 Versamento diri� di segreteria 

 Ve�oriale (€ 6,50 spese segreteria) 

 Pagamento al C.C. intestato all’OBS 

 IBAN: IT25X0306909606100000186041 indicando la causale “ve�oriale logo” e il numero di iscrizione” 

 Dichiara  di  acce�are  e  rispe�are  quanto  indicato  nel  presente  regolamento  e  di  aver  provveduto  al 
 pagamento secondo le modalità sopra indicate e allega copia dell’avvenuto pagamento. 

 Data                                                                                                                               Firma 
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