REGOLAMENTO UTILIZZO DEL LOGO
ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI BRESCIA
(Approvato con delibera del consiglio del 24 maggio 2012)
(Variante Approvata con delibera del consiglio del 12 marzo 2015)
Art. 1 - Il logo Iscritto
L'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia autorizza i propri iscritti all'Albo ad
utilizzare gratuitamente la versione del logo dell'Ordine descritta di seguito. La versione del
logo utilizzabile è esclusivamente quella rappresentata nella figura 1 personalizzato con la
dicitura "Iscritto" seguito da sezione e numero di iscrizione all’Albo (es: A 000).

fig.1

Art. 2 - Supporti autorizzati
Il logo può essere apposto sulla carta intestata, sui biglietti da visita e sugli elaborati grafici
(cartiglio tavole di progetto); può essere inserito anche sulle targhe riportanti il proprio
nominativo ed il titolo, nelle e-mail e sulle pagine del proprio sito internet. In quest'ultimo caso
il logo deve consentire il collegamento web (link) al sito dell'Ordine.
Art. 3 - Diritto di utilizzo e modalità di richiesta
L'Ordine concede il diritto d'uso del logo ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali iscritti
all'Albo che non si trovino in condizioni di incompatibilità con l'esercizio della professione e che
abbiano sottoscritto per adesione e accettazione il presente regolamento mediante la
compilazione dell'apposito modulo di richiesta allegato al presente regolamento, reperibile
presso la Segreteria dell'Ordine o sul sito web dell'Ordine.
Il logo personalizzato verrà inviato in formato digitale (JPG).
Il diritto d’ uso del logo cessa e l'autorizzazione è revocata di diritto in caso di:
- trasferimento ad altro Ordine;
- cancellazione o sospensione dall'Albo;
- insorgenza di ogni altra causa impeditiva allo svolgimento della professione;
- utilizzo improprio o mancato rispetto del presente Regolamento.
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Art. 4 - Utilizzo improprio
L'utilizzo improprio del logo o la mancata osservanza di quanto previsto dal presente
Regolamento dà facoltà all'Ordine di Brescia, oltre alla revoca all'autorizzazione dell'uso del
logo, di richiedere il risarcimento del danno provocato e di esaminare il comportamento
dell'iscritto sotto il profilo deontologico.
Art. 5 - Modifiche del logo
L'Ordine si riserva il diritto di apportare all'attuale logo cambiamenti mediante la modificazione
di forma, colore, grafica, nome, simboli e formato.
Le eventuali modifiche apportate dall'Ordine saranno vincolanti per l'uso che del logo farà il
professionista iscritto, a partire dal momento in cui quest'ultimo riceverà notizia delle
variazioni.
Art. 6 – Dimensione e colori
Le dimensioni massime del marchio all'interno dei supporti autorizzati dai punti precedenti è 30
mm di larghezza totale (3 moduli da 10 mm) per 10 mm di altezza (fig. 2).
Per l'uso su targa la dimensione è libera fatto salvo il rispetto delle disposizioni ai punti
precedenti.
Sono utilizzabili esclusivamente due varianti cromatiche: a colori (fig. 2) o in scala di grigi.

fig.2

Art. 7 – Posizione
La posizione del marchio all'interno dei supporti autorizzati è libera, fatto salvo quanto indicato
ai punti precedenti.
Art. 8 - Rapporto con altri marchi
Affinché siano garantiti visibilità e riconoscibilità il logo deve disporre di un campo di rispetto
minimo, su ogni lato, pari alla metà della larghezza del quadrato contenente il simbolo
dell’Ordine. (fig. 3)
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Art. 9 – Limitazioni
Il logo non è modificabile, le sue parti non possono essere separate e/o ricomposte.
Il logo non può essere usato in maniera parziale.
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MODULO DI RICHIESTA LOGO
Al Presidente dell’Ordine
Dottori Agronomi e Dottori Forestali
di Brescia

Il/La sottoscritt__

__________________________________________________________

Regolarmente iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di
Brescia nella Sezione _______ al numero ________
Residente a ____________________________ in via/piazza __________________________
n°_______ tel _____________________ email ___________________________________
preso atto di quanto previsto dal regolamento in materia d’uso del logo approvato con delibera
del Consiglio del 12 marzo 2015

CHIEDE
la creazione, l’invio e la concessione d’uso, per l’ utilizzo individuale del logo secondo le
modalità previste dal regolamento d’uso dello stesso e in accordo con le disposizioni che
disciplinano la professione.

Luogo e data ___________________________

Firma e timbro del professionista____________________________
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