Autorizzazione all’utilizzo del LOGO ‘’IDEMA”
Indicazioni di base per un uso corretto del logo IDEMA:
Il marchio IDEMA si compone dei seguenti elementi:
•
•
•

il logotipo “IDEMA”;
il payoff “CLIMATIZZATORI D'ARIA”, “QUALITY HAS A NAME” e “www.idemaclima.com”;
lo sfondo di colore verde (PANTONE 375 C) oppure con sfondo trasparente/bianco.

Questi elementi devono sempre essere riprodotti come nelle immagini allegate:
1- immagine a sinistra: versione principale;
2- immagine a destra: versione alternativa.
Per altre modalità, il cliente è pregato di sottoporne l'utilizzo direttamente ad IDEMA.
Misure, distanze, grandezze, tipo di carattere impiegato sono dati tassativi.
Uso del marchio IDEMA
IDEMA promuove l'impiego del marchio da parte della clientela in tutti gli usi volti a comunicare la
collaborazione commerciale tra i soggetti.
Il marchio IDEMA è registrato nella sua grafica e nei colori.
Non può quindi essere usato senza il preventivo assenso scritto di IDEMA a fronte di una precisa richiesta.
È fatto espressamente divieto di vendere tramite internet condizionatori IDEMA poiché non è autorizzata la
pubblicazione dei prezzi netti degli stessi su siti web o similari.
Ogni violazione in merito al suindicato divieto sarà perseguita a norma di legge e annullerà
automaticamente ogni autorizzazione all'uso del marchio IDEMA.
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Modulo Compilare i dati sottostanti indicando l'utilizzo che intende fare per il marchio. Attenzione: i campi con l'asterisco (*) sono obbligatori.
*Specificare l’utilizzo che si intende fare del marchio:

*Ragione Sociale:
*Nome:
*Cognome:
*Indirizzo:
*CAP:
*Città:
*Provincia:
*Stato:
*Telefono
Cellulare:
Fax:
*E‐mail:
*Sito internet:
*Partita IVA:
*Categoria professionale:
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Informativa della Privacy
*Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del GDPR 2016/679. I suoi dati personali potranno essere comunicati alla nostra rete commerciale, ad istituti di
credito, Società di ricerca di mercato; Società di informazioni commerciali e professionisti e/o consulenti. Potrà richiedere, in qualsiasi momento, la
modifica, o la cancellazione scrivendo a: Responsabile della Privacy c/o IDEMA. Acconsente?

Sì

No

DATA ____________________

TIMBRO ____________________

FIRMA ____________________

IDEMA ha il piacere di inviarLe comunicazioni commerciali relative ai propri prodotti e/o servizi, mediante l'utilizzo delle Sue coordinate e‐mail o fax.
Nel caso in cui acconsenta, il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del GDPR 2016/679, esercitando i diritti previsti (accesso, rettifica, aggiornamento,
cancellazione), scrivendo a: Responsabile della Privacy c/o IDEMA. Acconsente?

Sì

No

DATA ____________________

TIMBRO ____________________

FIRMA ____________________
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