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poLIcy DI UtILIzzo - Regolamento d’uso del marchio

Art. 1 - OggettO del regOlAmentO
Il presente Regolamento definisce il Marchio, il suo campo di applicazione, le sue modalità di concessione e i suoi potenziali fruitori. Il segno distintivo del Mar-
chio e il suo Manuale d’uso sono riportati da pagina 5 a pagina 9 del presente Regolamento, che ne sono sua parte integrante. Il presente Regolamento ed i 
suoi articoli potranno essere revisionati almeno una volta ogni tre anni.
Art. 2 - Il mArchIO
Il Marchio è verbale e figurativo. è costituito da un’immagine raffigurante un quadrato blu al cui interno contiene la sagoma di due oche dal contorno bianco, ca-
povolte l’una rispetto all’altra, e dalla scritta “COMITATO ORGANIZZATORE SAGRA DEL SALAME D’OCA DI MORTARA”, a caratteri maiuscoli e di colore blu.
Art. 3 - tItOlArItà del mArchIO
Il Marchio è di proprietà del Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara, che lo concede in uso, a titolo gratuito, a persone giuridiche, sia 
pubbliche che private, e persone fisiche che ne facciano richiesta e che realizzino servizi rispondenti alle caratteristiche individuate dal presente Regolamento. 
In ogni caso, nessun Licenziatario cui verrà concesso l’uso del Marchio ne diverrà titolare ad alcun titolo.
Art. 4 - cAmpO dI ApplIcAzIOne del mArchIO
L’uso del Marchio è consentito esclusivamente sui seguenti servizi:
•	 organizzazione di fiere ed esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari (Classe 35 secondo la Classificazione di Nizza);
•	 organizzazione di eventi ricreativi; organizzazione di eventi di intrattenimento; organizzazione di eventi culturali e artistici; intrattenimento in materia di 

degustazione di prodotti tipici del territorio (Classe 41 secondo la Classificazione di Nizza).
Ai fini del presente Regolamento, per servizi si intendono i servizi specificati dall’Accordo di Nizza (Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai 
fini della registrazione dei marchi).
Art. 5 - lIcenzIAtArI del mArchIO
L’uso del Marchio è concesso a tutte le persone giuridiche, sia pubbliche che private, ed alle persone fisiche che ne facciano richiesta (di seguito, i “Licenziatari”), 
e realizzino servizi rispondenti ai requisiti di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
Art. 6 - mOdAlItà dI cOncessIOne del mArchIO
Il diritto di uso del Marchio viene concesso su richiesta dei soggetti interessati. I soggetti interessati devono presentare richiesta d’uso al Comitato Organizzatore 
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Sagra del Salame d’Oca di Mortara, secondo il Modulo di richiesta d’uso riportato a pagina 10 del presente Regolamento, scaricabile anche dalla apposita 
sezione del sito web dedicata al Marchio. La richiesta sarà spedita al Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara allegando già copia del 
contratto di licenza sottoscritto dal richiedente.
La richiesta viene istruita tempestivamente ed entro 15 giorni dalla data di presentazione della stessa, il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di 
Mortara si impegna a comunicare al richiedente l’accoglimento o il rigetto della domanda. In caso di accoglimento, il Comitato spedirà al Licenziatario via PEC 
o via raccomandata r.r., in base ai recapiti indicati nel Modulo di richiesta d’uso, il contratto di licenza d’uso controfirmato, che dovrà considerarsi perfezionato 
ed efficace.
Art. 7 - lIcenzA d’usO del mArchIO
Il Contratto di licenza d’uso del Marchio riportato a pagina 15 del presente Regolamento, scaricabile anche dalla apposita sezione del sito web dedicata al 
Marchio, è stipulato a titolo gratuito. La licenza d’uso del Marchio è da considerarsi valida per ed efficace per l’evento in relazione al quale il Marchio è stato 
richiesto, a partire dalla data della sottoscrizione del Contratto di licenza da parte di entrambi i contraenti. Mediante il Contratto di licenza, il Licenziatario ac-
quisisce i diritti e assume gli obblighi specificati all’articolo 8 del presente Regolamento, non soggetti a trasmissione e/o cessione.
Art. 8 - dIrIttI e dOverI del lIcenzIAtArIO
Con il Contratto di licenza, il Licenziatario acquisisce il diritto all’utilizzo del Marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente Regolamento ed assume in 
particolare l’obbligo di:
a. utilizzare il Marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la licenza d’uso;
b. non modificare in alcun modo e con alcun mezzo il Marchio, rispettandone le forme e le dimensioni, i colori e le proporzioni;
c. non registrare o utilizzare simboli simili e/o analoghi, tali da ingenerare confusione nei destinatari del messaggio o trarli in inganno;
d. non adottare comportamenti che possano danneggiare e/o ledere il prestigio del Marchio;
e. non utilizzare il Marchio se la licenza d’uso è stata oggetto di rinuncia;
f. garantire e tenere indenne il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara da qualsivoglia azione, richiesta, risarcimento 
 e responsabilità derivante dall’uso improprio del Marchio;
g. non cedere in sub-licenza e/o a qualsiasi altro titolo, a terzi, i diritti derivanti dal presente Contratto o ogni altro diritto o obbligo nascente dal presente  
 Contratto, nonché l’uso del Marchio;
h. comunicare tempestivamente al Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara ogni cambiamento significativo delle condizioni 
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 previste per l’uso del Marchio, e/o indicate nel presente Contratto;
i. informare il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara in merito ad ogni violazione o uso non autorizzato del Marchio 
 di cui venga a conoscenza;
j. garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal presente Contratto anche da parte dei propri dipendenti, agenti, collaboratori;
k. non determinare in alcun modo e con nessuno strumento ipotesi di contraffazione del Marchio.
Il Licenziatario potrà apporre il marchio su tutto il materiale pubblicitario e/o informativo attinente ai servizi.
Art. 9 - rInuncIA
Il Licenziatario può in qualsiasi momento rinunciare per iscritto alla licenza d’uso del Marchio, mediante comunicazione inviata al Comitato Organizzatore 
Sagra del Salame d’Oca, preferibilmente via PEC al seguente indirizzo: comitatosagra@pec.ascompavia.it, o, in mancanza, via raccomandata r.r. al seguente 
indirizzo: Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara - 27036 Mortara (PV), Corso Cavour, n. 73.
La rinuncia ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione. 
La rinuncia comporta il divieto per il Licenziatario di continuare ad utilizzare il Marchio.
Art. 10 - ApplIcAzIOne del presente regOlAmentO
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Comitato Organizzatore Sagra 
del Salame d’Oca di Mortara.
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IL MARcHIo
Il marchio del Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara è composto da ideogramma con stilizzazione di due oche e lettering.
è vietato modificare, separare o rimuovere alcun elemento. Il logo è registrato a livello nazionale presso la Camera di Commercio di Pavia.
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coNfIGURAzIoNI
Si prega di usare la configurazione del logo più adatta allo spazio disponibile. Il logo può essere anche ridotto, ma deve mantenere la propria identità.
La misura minima del marchio equivale a 30 mm di base. Al di sotto di questa misura, viene compromessa la leggibilità.

dImensIOnI mInIme

base 30 mm

Comitato organizzatore 
Sagra del Salame d’oCa 

di mortara
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coLoRI E foNt
I colori utilizzati sono il blu scuro e il bianco nelle scale CMYK, RGB e Pantone sotto indicate. Utilizzare sempre i metodi di colore indicati: CMYK per la stampa, 
RGB ed esadecimale per il web. Qualora il logo debba essere riprodotto su superfici che richiedono tipologie differenti di inchiostro (tessuti, laminati, plastiche) 
utilizzare il riferimento Pantone per avere la corretta resa del colore.

C 100
m 80
Y 0
K 30

R 0
G 53
b 118

PaNTONe 
288 C

FOnt

din Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
aBCdefghijklmnopqrStuvwxyz
àèìòù
àèìòù
1234567890

cOlOrI prIncIpAlI FOndO chIArO

FOndO scurO

R 255 
G 255 
b 255

PaNTONe 
WHITe C

C 0
m 0
Y 0
K 0

COLORI
ORIGINaLI

bIaNCO
e NeRO

sCaLa
DI GRIGIO
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spAzIAtURA
La spaziatura è l’area minima che intercorre tra il logo e qualsiasi altro elemento (testo o immagini) che lo circonda. Seguite queste indicazioni per garantire la 
massima leggibilità e visibilità del marchio. Il logo include una spaziatura minima pari all’altezza di 1/5 della larghezza del logo.
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Uso IMpRopRIo
Il logo deve essere riprodotto secondo le specifiche riportate su questo manuale di utilizzo. Un uso non corretto può confondere e rendere difficile il riconosci-
mento dello stesso. Ecco alcuni esempi di uso improprio del logo.

nOn AlterAre
pArtI dI lOgO

Comitato organizzatore 
Sagra del Salame d’oCa 

di mortara

Comitato organizzatore 
Sagra del Salame d’oCa 

di mortara

Comitato organizzatore 
Sagra del Salame d’oCa 

di mortara

nOn AlterAre
le prOpOrzIOnI

Comitato organizzatore 
Sagra del Salame d’oCa 

di mortara

nOn AlterAre
le prOpOrzIOnI

nOn AlterAre
Il FOnt

Comitato organizzatore 
Sagra del Salame d’oCa 

di mortara

nOn AlterAre
I cOlOrI

Comitato organizzatore 
Sagra del Salame d’oCa 

di mortara

nOn AlterAre
lA dIspOsIzIOne

nOn AlterAre
pArtI dI lOgO

nOn AlterAre
lA grAFIcA
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MODELLO DI RICHIESTA D’uSO DEL MARCHIO
Al comitato Organizzatore sagra del salame d’Oca di mortara

Corso Cavour, n. 73
27036 Mortara (PV)

Il sOggettO rIchIedente

Cognome e Nome _________________________________________________________________       C.F. ________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________________________ Prov. _____________________ CAP ________________
Via / Piazza __________________________________________________ n. _______________
in qualità di legale rappresentante della Società / Associazione / Comitato / Ente 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________________Prov. ___________________ CAP _______________
Via / Piazza ______________________________________________________________________________________________________________n. _______________
Telefono _____________________________________ FAX __________________ __________________PEC ________________________________________________
P.IVA ___________________________________________________________________ C.F. _____________________________________________________________
OggettO dellA dOmAndA
Richiesta di concessione dell’uso del Marchio “Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara” per i seguenti servizi:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
dOcumentI dA AllegAre:
Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
Copia del Contratto di licenza debitamente firmato

Luogo e data  __________________                                                                                 Firma _________________________________________
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Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 ed art. 14 del gdpr ue 2016/679 relativi 
alla tutela del trattamento dei dati personali.
Il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni 
evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone 
fisiche oggetto di trattamento, il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara informa di quanto segue:
1 - titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara, con sede in Mortara, Corso Cavour, n. 73 (PV). Il Comitato 
Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara ha nominato come Responsabile Protezione Dati (RPD) il sig. Rossi Edoardo contattabile inviando una mail 
a comitatosagramortara@gmail.com
2 - Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:
stipula ed esecuzione del contratto di licenza d’uso del marchio d’impresa “Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara”, con i connessi adem-
pimenti. I dati personali sono oggetto di trattamento per la suddetta finalità.
3 - modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando 
misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
4 - Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’in-

teressato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di 

obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;
5 - dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, 
numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR. 
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6 - comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione o trasferimento. Il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca 
di Mortara non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
7 - periodo di conservazione dei dati
Il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce 
delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
1. durata del rapporto contrattuale;
2. obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e tributario;
3. necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara;
4. previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudi-
ziale, dei diritti del Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al 
conseguimento di tale finalità.
8 - diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:
1. diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
2. diritto di rettifica - art. 16 GDPR
3. diritto all’oblio - art. 17 GDPR
4. diritto di limitazione del trattamento - art. 18 GDPR
5. diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
6. diritto di opposizione - art. 21 GDPR
L’interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara: comitatosagra@pec.
ascompavia.it. Nell’oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti 
dal Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all’interessato, un proprio 
documento di identità.
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9 - diritto di revoca
L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di revoca del consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 7 del GDPR.
10 - diritto di reclamo
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy che è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.
11 - Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara può tuttavia acquisire taluni dati personali anche 
tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.
12 - conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la stipula, gestione ed esecuzione del 
contratto di licenza d’uso del marchio d’impresa.
13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 
1 e 4, GDPR.

Il sottoscritto _______________________________________________esprime il consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità soprariportate.

Luogo e data _________________________________        Firma ______________________________________
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consenso al trattamento dei dati personali - regolamento (ue) 2016/679
Il sottoscritto _________________________________________________________________       C.F. ________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________________________ Prov. _____________________ CAP ________________
Via / Piazza __________________________________________________ n. _______________
essendo stato informato 
•	 dell’identità del Titolare del trattamento dei dati; 
•	 dell’identità del Responsabile della protezione dei dati; 
•	 delle modalità con le quali il trattamento avviene; 
•	 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; 
•	 del diritto alla revoca del consenso

AccOnsente
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità 
indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.

Luogo e data _________________________________        Firma ______________________________________
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coNtRAtto DI LIcENzA DI UtILIzzo DEL MARcHIo
trA

Il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara, P.IVA 01928880184 e C.F. 92002800180, con sede in Mortara (PV), Corso Cavour, n. 73, 
in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito denominato il “Licenziante”)

e
_______________________________________________________________________, P.IVA ___________________________ e C.F. _____________________________, 
con residenza/sede in _____________________________, Via/Corso/Piazza _________________________, n. _______, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, sig./sig.ra _______________________________________________________ (di seguito denominato il “Licenziatario”)

(di seguito singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”)
premessO che

•	 Il Licenziatario è un Comitato attivo nel settore della fornitura di servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari (classe 
merceologica n. 35 - Accordo di Nizza); nonché di organizzazione di eventi ricreativi, di intrattenimento, culturali e artistici, di degustazione di prodotti tipici 
del territorio (classe merceologica n. 41 - Accordo di Nizza);

•	 il Licenziante è titolare esclusivo del Marchio “Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara” - domanda di registrazione per marchio d’im-
presa n. 302021000019046, depositata in data 04/02/2021 presso la C.C.I.A.A. di Pavia, per le classi n. 35 e 41 dell’Accordo di Nizza;

•	 il Licenziante, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento recante disposizioni esecutive del Marchio “Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara”, 
è interessato a concedere, a titolo gratuito, la licenza non esclusiva d’uso del Marchio di impresa a persone giuridiche, sia pubbliche che private, e persone 
fisiche che ne facciano richiesta e realizzino servizi rispondenti alle caratteristiche previste dall’art. 4 del Regolamento;

•	 il Licenziatario è interessato ad ottenere, a titolo gratuito, licenza non esclusiva sul Marchio sopra descritto, in relazione all’evento ______________________
_________________________________________________________________________________;

•	 le Parti intendono concludere il presente contratto di licenza al fine di stabilire i rispettivi diritti e obblighi in relazione all’uso del Marchio nella fornitura dei 
servizi per i quali il medesimo risulta registrato.

Tutto ciò premesso,
sI stIpulA e sI cOnvIene QuAntO segue

1. premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
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2.  Oggetto del contratto di licenza d’uso
Il Licenziante concede al Licenziatario, che accetta, in relazione all’evento _______________________________________________________________________, 
licenza non esclusiva e non trasferibile di uso del Marchio, nel territorio italiano, per il suo utilizzo in relazione ai seguenti servizi:
•	 _____________________________________________;
•	 _____________________________________________;
•	 _____________________________________________;
•	 _____________________________________________;
ai fini della loro promozione e distribuzione, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, con l’espressa previsione che il Licenziante potrà concedere in licenzia 
il Marchio a terzi Licenziatari per servizi simili, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento. Il Regolamento e il Manuale d’uso del Marchio formano parte 
essenziale ed integrante del presente Contratto.
3.  Obblighi del licenziatario
Il Licenziatario riconosce che il Marchio è di proprietà piena ed esclusiva del Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara e si obbliga, per 
tutta la durata della licenza, a:
a.  non acquisire, sia in Italia che all’estero, alcun diritto di proprietà sul Marchio in ragione del presente Contratto;
b.  utilizzare il Marchio in maniera conforme a quanto previsto dal presente Contratto, dal Regolamento e dal Manuale d’uso;
c.  non modificare in alcun modo né con alcun mezzo il Marchio, rispettandone le forme, le dimensioni, i colori e le proporzioni;
d. non registrare o utilizzare, sia in Italia che all’estero, simboli simili e/o analoghi al Marchio, tali da trarre in inganno il pubblico o generare confusione;
e. non adottare comportamenti che possano danneggiare e/o ledere il prestigio del Marchio;
f. garantire e tenere indenne il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara da qualsivoglia azione, richiesta, risarcimento e responsabilità 

derivante dall’uso improprio del Marchio;
g. non cedere in sub-licenza e/o a qualsiasi altro titolo, a terzi, i diritti derivanti dal presente Contratto o ogni altro diritto o obbligo nascente dal presente Con-

tratto, nonché l’uso del Marchio;
h. non utilizzare il Marchio se la Licenza d’uso è stata oggetto di rinuncia;
i. comunicare tempestivamente al Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara ogni cambiamento significativo delle condizioni previste per 

l’uso del Marchio, e/o indicate nel presente Contratto;



17BRAND GUIDELINES Comitato organizzatore Sagra del Salame d’oCa di mortara

j. informare il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara in merito ad ogni violazione o uso non autorizzato del Marchio di cui venga a 
conoscenza;

k. garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal presente Contratto anche da parte dei propri dipendenti, agenti, collaboratori;
l. non determinare in alcun modo e con nessuno strumento ipotesi di contraffazione del Marchio.
4. uso del marchio
Il Licenziatario, nel rispetto del Manuale d’uso, è tenuto a riprodurre il Marchio nella sua grafica originale, senza apportare modifiche alle proporzioni, al colore 
ed ai caratteri delle parole. Il Marchio potrà essere apposto, a discrezione del Licenziatario e nel rispetto del presente Contratto, su tutto il materiale pubblicitario 
e/o informativo attinente ai servizi individuati nel precedente art. 2. 
Il Licenziatario non potrà in nessun caso apporre il Marchio su servizi non compresi nella Licenza.
5. gratuità del marchio
La Licenza viene concessa ai richiedenti a titolo gratuito. 
6.  durata della licenza
La Licenza è da considerarsi valida ed efficace in relazione all’evento _____________________________________________, a decorrere dalla sottoscrizione del 
presente Contratto da parte di entrambi i contraenti. 
Alla scadenza e/o scioglimento del Contratto, il Licenziatario:
a. non avrà diritto ad alcuna indennità o compenso;
b. dovrà cessare immediatamente l’uso del Marchio.
7. rinuncia
Il Licenziatario può in qualsiasi momento rinunciare per iscritto alla licenza d’uso del Marchio. La rinuncia ha effetto dal momento della ricezione della comuni-
cazione. La rinuncia comporta il divieto per il Licenziatario di continuare ad utilizzare il Marchio.
8.  risoluzione per inadempimento
Senza pregiudizio per i rimedi previsti dalla legge applicabile, il Licenziante avrà diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato e di chiedere il risarcimento 
dei danni in tutti i casi di violazione da parte del Licenziatario di uno degli obblighi di cui agli artt. 3 (Obblighi del Licenziatario) e 4 (Uso del Marchio).
La comunicazione di risoluzione ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione.
La comunicazione di risoluzione del Contratto comporta per il Licenziatario il divieto di utilizzare il Marchio e prestare i relativi servizi.
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9.  garanzie del licenziatario
Il Licenziatario dovrà risarcire e tenere indenne il Licenziante da qualsivoglia domanda, azione, perdita, danno, responsabilità, costo e sanzione intentata contro, 
imposta a o subita dal Comitato Organizzatore Sagra in ragione della violazione del presente Contratto da parte del Licenziatario.
10. garanzie del licenziante
Il Licenziante dichiara che, per quanto di sua conoscenza, il Marchio non viola diritti esclusivi di terzi nè sussistono cause di nullità.
11. legge applicabile e Foro competente
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversa derivante dal presente contratto o ad esso connesso è competente in via esclusiva il foro di Pavia.
12. tutela della privacy e riservatezza
Il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara (Licenziante) e ___________________________________ (licenziatario) si impegnano affinchè i 
dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche connesse alla relativa organizzazione siano trattati nel rispetto del 
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003, e delle successive modifiche e integrazioni.
Il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara assicura di trattare i dati personali del Licenziatario per le seguenti finalità: 
•	 stipula ed esecuzione del contratto di licenza d’uso del marchio d’impresa “Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara”, con i connessi 

adempimenti.
La base giuridica del trattamento dei dati personali del Licenziatario per la finalità di cui al paragrafo che precede è rappresentata dal Contratto e dalle dispo-
sizioni di legge applicabili, pertanto il conferimento da parte del Licenziatario di detti dati è obbligatorio e necessario, e l’eventuale rifiuto di fornirli comporterà 
l’impossibilità di instaurare e gestire correttamente il rapporto contrattuale con il medesimo.
Il Licenziatario è informato che i dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione o trasferimento.
Il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara rende noto che i dati personali del Licenziatario verranno conservati fino a quando sarà neces-
sario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
In relazione ai servizi previsti dal presente Contratto, il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara, Titolare del Trattamento, nomina il proprio 
legale rappresentante p.t., sig. Maffei Andrea, Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per la raccolta e il trattamento di dati personali effet-
tuato per conto del Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara, esclusivamente per le finalità di cui al presente Contratto.
Il Licenziatario potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, e in particolare il diritto di accesso ai dati personali, il diritto alla 
rettifica, il diritto all’oblio, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo 



19BRAND GUIDELINES Comitato organizzatore Sagra del Salame d’oCa di mortara

all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) in relazione al trattamento di cui alla presente informativa.
Il Licenziatario potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di revoca del consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 7 del GDPR.
Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali forniti per le finalità di cui al presente contratto.
13. disposizioni finali
Il Contratto, il Modulo di richiesta, il Regolamento e il Manuale d’uso costituiscono congiuntamente l’intero accordo fra le Parti. Tutte le modifiche e/o integrazioni 
dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità.
La nullità, invalidità o inefficacia di una clausola non comporta la nullità, invalidità o inefficacia dell’intero Contratto.
Il mancato esercizio dei diritti previsti dal presente Contratto a favore di una Parte non comporta nei confronti dell’altra Parte la rinuncia a tale diritto e ad eser-
citare tale diritto in un momento successivo.
Qualsiasi comunicazione trasmessa e/o scambiata fra le Parti nell’ambito del presente Contratto dovrà essere fatta per iscritto, preferibilmente a mezzo PEC ai 
seguenti indirizzi:
•	 per il Licenziante: comitatosagra@pec.ascompavia.it
•	 per il Licenziatario: ____________________________

*****
Le Parti hanno sottoscritto il presente Contratto nel luogo e nella data sotto indicati.

____________________________, lì ___________

Sig. / Sig.ra

____________________________________________
in qualità di legale rappresentante

del Comitato Organizzatore
Sagra del Salame d’Oca di Mortara

____________________________, lì ___________

Sig. / Sig.ra

____________________________________________
in qualità di legale rappresentante

del Licenziatario
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 - 1342 c.c., il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara e il Licenziatario dichiarano di aver preso 
completa visione e di approvare quanto previsto agli artt. 3 (Obblighi del Licenziatario); 4 (Uso del Marchio); 7 (Rinuncia); 8 (Risoluzione per inadempimento); 
9 (Garanzie del Licenziatario); 11 (Legge applicabile e Foro competente) del presente Contratto di Licenza.

Luogo e data _________________________________        Firma ______________________________________

____________________________, lì ___________

Sig. / Sig.ra

____________________________________________
in qualità di legale rappresentante

del Comitato Organizzatore
Sagra del Salame d’Oca di Mortara

____________________________, lì ___________

Sig. / Sig.ra

____________________________________________
in qualità di legale rappresentante

del Licenziatario
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Comitato organizzatore  Sagra del Salame d’oCa di mortara

Corso Cavour 73

27036 Mortara (PV) (IT)

Email: comitatosagramortara@gmail.com
Pec: comitatosagra@pec.ascompavia.it

Partita Iva 01928880184 - Codice Fiscale 92002800180


