Allegato 4 - modello licenza d’uso del marchio

LICENZA D’USO DEL MARCHIO BALDO N.______
L’Unione Montana del Baldo-Garda, con sede in Caprino Veronese, località Platano 6 – C.F.
80010140236, P.IVA 01786680239, in persona del Responsabile dell’Area_______,

RILASCIA
all’impresa/società ________________________________________________________________
con sede in ___________________________, via_________________________________ n _____
Codice fiscale/ Partita IVA__________________________________________________________
la licenza d’uso del marchio Baldo, a titolo gratuito e in via non esclusiva, per il mercato nazionale e
internazionale

per i seguenti prodotti / servizi:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
La presente licenza d’uso ha durata fino al 29.12.2030, data di scadenza della registrazione del
marchio Baldo.

Il Responsabile dell’Area

Caprino Veronese lì ______________

OBBLIGHI DELLE PARTI
Art. 1 – Obblighi del concedente
L’Unione Montana si impegna a:
- istituire un Elenco delle licenze d’uso del marchio “Baldo”, con specificazione dei prodotti o
servizi per i quali è stata concessa la licenza d’uso e il luogo dove acquistarli o dove sono svolti
i servizi;
- pubblicare tale Elenco sul proprio sito istituzionale al fine di informare i cittadini dei prodotti
e servizi autorizzati ed aggiornarlo con cadenza semestrale;
- tutelare i beneficiari dell'uso del marchio “Baldo” da eventuali usi non consentiti dello stesso
da parte di soggetti non autorizzati;
- mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato di cui può venire a
conoscenza nei suoi rapporti con il licenziatario;
- divulgare il marchio Baldo, attraverso attività di promozione ed informazione.
Art. 2 – Obblighi del licenziatario
Il licenziatario potrà apporre il marchio Baldo sui prodotti o servizi indicati nella licenza, in
aggiunta ai segni distintivi della propria azienda, destinati a contraddistinguere i prodotti o servizi
stessi.
In nessun caso, sui prodotti o servizi, come anche in pubblicità e/o nelle promozioni ad essi relative,
saranno consentite al licenziatario forme di prestazione tali da far ritenere che l’Unione Montana
sia ideatrice, produttrice o distributrice dei prodotti o servizi o che sia comunque coinvolta nella
loro creazione, commercializzazione o che ne sia consumatrice od utilizzatrice.
Il licenziatario si obbliga:
a) ad utilizzare il marchio esclusivamente per i prodotti e/o servizi indicati nella presente licenza;
b) a non usare il marchio per scopi diversi da quelli indicati nelle linee guida approvate
dall’Unione Montana;
c) a non usare il marchio alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali,
grafiche o cromatiche;
d) a non usare il marchio in modo tale che ne possa derivare danno o discredito all’Unione
Montana o inganno ai danni del consumatore;
e) a non concedere l'uso del marchio, sotto qualsiasi forma, a terzi;
f) a non utilizzare il marchio quale propria ragione commerciale o parte di essa.
Il licenziatario si impegna ad informare immediatamente l’Unione Montana dell'eventuale
interruzione dell'attività oggetto della presente licenza o modifica alla stessa.
Art. 3 - Revoca della licenza
L’Unione Montana potrà revocare la licenza d’uso del marchio Baldo anche prima della scadenza
nel caso in cui il licenziatario contravvenga a uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra o a quanto
previsto nelle linee guida, o per attività palesemente contrarie agli scopi fissati dall’Unione Montana
del Baldo o lesiva della sua immagine, del suo patrimonio naturalistico o dei suoi valori culturali e/o
ambientali.
Caprino Veronese, _______________

Il Concedente
_________________

Il Licenziatario
_______________

