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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’impresa 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 Sa-
gra 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’e-

vento ______________________________________________________________________________________________________;
•	 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,
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SI STIPULa e SI CONVIeNe QUaNTO SeGUe

1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
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 Rego-
lamento 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 pub-

blico 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 ob-

bligo nascente dal presente Contratto, 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;
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 modifi-
che alle proporzioni, al colore ed ai caratteri delle parole. Il Marchio potrà essere apposto, a discrezione del Licenziatario e nel ri-
spetto 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. 
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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 comunicazione. 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 imme-
diato 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.
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 ___________________________________ (licen-
ziatario) 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 disposizioni di legge applicabili, pertanto il conferimento da parte del Licenziatario di detti dati è obbligato-
rio e necessario, e l’eventuale rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare e gestire correttamente il rapporto contrattua-
le 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 necessario 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 effettuato 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 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.
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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 esercitare 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

*****
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 - 1342 c.c., il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara e il Licenzia-
tario 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 compe-
tente) del presente Contratto di Licenza.

____________________________, 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

Luogo e data ________________________________    Firma _______________________________________


