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Dísciplinere per I'uso d.el logo 1eII'ARS
rle i puirocini gr cttu.iii

;\r1. i.
Titolarità de I Ìogo

ALLEGATO..A''

e per Ia concessione

1' 'ftrtti i diritti relativi all'uii! izzazicsne de I logo rÌell'ARS sono di proprietàescl'si'a dell',{ssenrblea regio'ale siciliana.
2'. l1.iogo e depositato a cura degli uffici dell'ARS presso il compelente uilciomarchi e brevettj affinche sia tuteJato con tutte le garanzie previste dall,ordinanrento inrnate ria.
i I''Ar;seritblea regionalrr sicjiiana futela iJ proprio lo9,6 cla contr.affbzioni e claaJteiazicni' 'niraprendendo turte le azioni rr*.*r.orì*. i,rcì,,s* quelle cleri'anli dalilepcsir* di cui irl corruna .).

Arr. 2.
Descrizione del logo. Deposiro rJci ntart,hio

1'La rappresentazione del logo con ia descrizione e i principali dati recnici sorocontenttti nel "Manttale ci'inrrnagine coordinata", di ,*guito arrche nominato piubrevemente "l\'Ianuaie", che si intende interamente iichia*uto nei presente decreto..l

')-' Tale rappresentazìone e ogge-tto deJ deposito di cui al comma 2 dell,art. l.

Arf. 3
Ut ilizzo de I ntarchio atl'interno tle! I';lmministrazione

I' I Servizi e gii Uffici dell'Anrnrinistrazione sono tenuti ad urilizzare iI logodell'Istituzione su tutti isupporti di <<corporate image>. inclusi itimbri anche a secco ei supporli cartacei ed elettronici (carte da lettere, modulistica e stam;:ati vari,pubblicazioni, segnaletica, esposizioni, oggettistica varia e tuf[o cio che costittrisceI'iclentità visiva dell'lstituzione) siano essi prodotti rnternamelte o da fornitori esternicui sia cornrnissionata la realizzazione dei suddetti supporti, cartacei, elettronici o dialtro genere' Nei suppor-ti nredesimi al logci è accostata l'intestazione ,.Repubblica
Italiana - Assenrblea regionale sicil.iana" secondo le modalità inclicate nei Manualeovvero il solo acronirno "ÀRS" o'e Jo spazio grafico non cùilsenta di r.iportare per intcrola pr-edetta intestazione.

2' I singoli Deputati e i Gruppi parlanrentari neìlo s'olgimento delle propriefunzioni hanno facoltà di utiliz,zare il'Ì,-,gn dell'Isrituzione nelja 
'ersione 

nornraie e nona secco' salvo autorjzzazione all'riso ad altro titolo per evenii realizzatl in collaborazionecon I'Assemblea regionaie siciliana o che ahhiano ,i*.n,rto il patrocinio dell,r\ssemSlea
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regionale siciliana' I si'goli Deputari e i Gruppi parlame'tari che util izzanoil logo sonotenuti a rispeftare le regole di impiego indicate nel Manuale e a non associare l,irientitàdeli'Istituzione' che protnana dallir.so stesso deJ Jogo, a rressaggi no' con.facentiaJl'imtnagine dell'Assemblea rcgionale siciliana né peùti'ita di propagandar politica oper iniziative connesse a campagne elettorali.

Art. 4
utilizzo der logo da pttrte di soggetti es{erni. p*tro:irti gratr.tiri

I' L'utilizzodel logo da-partedi soggetti esterni o fornitori non e amrnesso serzaprevia concessione scritta dell,ARS.
2' Su richiesta at'anzata dagli inleressati ai sensi del successi'o arficolo 5. ilPresidente dell'Assernbiea regionale siciliana puo autorizzare, l,uso del logode Jl'lstituziune per il lrattrite del se r'izio di Gabinetio concerlendo il 

'atrocinio 
grafuito.3. Ij patrocinio gr.atuífo con.sjstente in un soslesno mr:rale puo esse re richiesto daun soggett' pubbJiccl o pri'ato in relazione all'organiizaz-ione cli er'enti o rnanife stazion iquali' a tÍtclo esenrplifìcati'o, co'vegni, se,ninari, giornate di studio_ er.,enti legati atradizioni ci*iie conrunità localí erl altrle'enti di caraùere cultula,;,;rd:: 's'.jentifiro

o antropologico.
4' Il patrocinio graruito e concesso dal Presiderrte previa valutazione del caratterestorico' afiistico' culturale e istituzionale dell'erre'to, in considerazione della rilevanzadei tenti' della qualità dei contenuti, dell'autore'oJezza dell,ente o soggetto prornotoree dei partecipanri nonche delle tinalira p.rr.gì;r*,
5' La richiesta di patrocinio gratuito a.i'nRs è presentabile per iniziative o e'enridi interesse iocale' regionale, nazionale o internazionale cla svolgere sia in sicilia cliefìrori dall'Isola,

iil;njÍ"':,:."*î^.i:-:: :?::.:ro anche in occasione de,,erogazione da paire
;; 
-,;;- 

_ *' ffi#ff ; i::' :: il,x iff:iniZiafive rr nlar s*'fo++^ J^lt^ .-sr-- riniziative o per effetto deila stip,ra di c-onvenzioni.

sale
7 ' La richiesta di uso der rogo prro essere abbinata

de i paiazzi dell'Assembrea regionare siciriana.
alla riclriesta dell'utilizzo di

alj'uso del f ogo e te nuto a darne adeguata visibirità sui

B. In tutte le fattispecie sopra indicate la
espressamente per iscritto.

concessione è data in ogni caso

?;,1î::::::i:i:::.:l-:::,li:: der rogo co,ìsesue se,npre urru 
"o,,"essione 

,rerpatrocinio oneroso da parte dell,ARSrqr'vvrrrrv \rt.(LruùLÌ ua I,arte ueil'AKU per eventi e rnanifestazionj secon,lo Ia discìpli'aconlenuta nel "Regolamento specialg per Ier cortcessione 4i r-nnrrih,,+i ^o- r,-j-r^r:-.-per ler co*cessione cri contributi per iniziitiuecultulali".
10. Il sogge tto autorizzaio

#î:::, :ll:i1 lrom 
ozi onar i, ri prod uce;;i. 

- 
;;,*d ; ì;" ;#;if 'îJ,'j

nonne di protocojlo e cerirnoniale
di altri marchi o loghi.

i,.- IWApo di Gabineno
i,*yL,

per quanto aflrene alle precedenze in caso di presenze



RM-SA

RtrPUtsBLICA ITALIANA
ASStrMBLEA REGIONALtr STCILIAIVA

1l' La concessione dell'utilizzo del logo sí intende collegata sempre edesclusivamente all'iniziativa specifica e solo p., il periodo richiesto e concesso,l2' L'autorizzazione non viene *on**iru per fini copl-rlerciali. non conferiscealcun djritto d'esclusiva né permette ì'appropriazione di logo o rnarchio analogo osimìlare.
ll' Dal momento del ricevitnento della cornunicazione cli concessio'e dell,usodel Jogo- il soggetto esterno puo utili zzarlo.salvo che sia stata espressamente richiestaia presentazione delle bozzà degli stampati al ser,.,izio Gabinetto che. verificata lacon'eftezza della riproduzione^ rilasiia it <<visto si stampi> qualora cosipreventivamente stabi I ito.
l4' La riproduzione o I'utilizzo del logo secondo modalità dilTerenti da quanroindjcato nel presente disciplinare comporfano la revoca, con effefio imrnediato, clellaconcessione rli utilizzo clello stesso.

ARS
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q@

15. Q'aiunque altra richiesta a cliverso titolo di
regi'naie sir:iiialia cla parte eli soggerti esrerni do'rà
Presidtnt* r-:rlìrt ne cure I.ìsirugoria sec.o;lric

utilizzr: ciel lcgo deli'Assernhlea
rssere i;rolirata ai Gabineno del
le indice.r,ionr,jr--l Fi-esiclentecjell'Assenrl,-li:a_

Iti. Iir 'rgni caso ia manc.;_rta rirîposta elluivale a rigeito ck:ii;r riclriesta.

Art. 5

Pres e nÍazione de I I a r.i t hie s t n

1' La domanda tesa ad ottenere la concessione deil'uso clel iogo e rivolta alPresidente depositandola per iscritto presso il Servizio ai Cuninetto ovvero inviandoÌapet.postaoviaemailail'indjrizzodipostaelettronica.
2. La domanda contiene i seguenti elementi:

a) i ciati identificativi del soggerlo o enîe richiedente .b) la descrizione dell'er,,ento con il relativo progran-lnìa;c) la data e il lungo di svolsimento;
d) i nomi di eventuali relatori ove si tratti di convegni, seminari.

tavole rotonde o eventi similari:
e) i recapìti teleibnici e di posta eleftronica della persona o ente

richieCente;

f) la dichiarazione che l'iniziativa non per.segue neanche
indirettamente scopo di rucro o finarità di conunercio né di
pronrozione di marchi di fahhrica né finalità di promozione
corrurìerciale o aziendale.

8) la dichiaraeione di onerosità o gratuità clell'iniziativa conj'indicazione di eve'tuari richiesie di denaro al pubbiico
sotiofornra di quota di iscrizione, bigiietto di inj..sso o
qualsivoglia altro contributo richiesto ai citiaclini.

1rJ] cfficabineno
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(-rti{izzo o"f,l}rÍ i* rn{ernet

1' 11 link da parte di altri sjti a qr.re llo de ll'Assernblea regiouale siciliana è possibileutilizzando esclusivamente la denominazione assÈunI-,EA REGIONAl-trSICILIANA oppure' se lo spazio a disposizione non Io consente , AIIS SICIIIA, purchéi siti ospitanti non forniscano contenuii illegali, diffamatori, fraudolenti ovvero c.ntrarialle leggi o ai regolamenti o comunque iesivi di cliriili aftr-ui o dell,immaginedell'Assemblea.
2' È r'ietato I'itrserimento di pagine del sito clell'Assenrblea regionale sicilianaall'interno della struttura del sito ospitante (c.rj . <<framing>).
J' L'utilizzo del logo dell'Assemblea regionale s-iciliana com e Iink, cosi comeogni riprocluzione di altre parti del sito su iiti altnii" deve essere espressamente

autorizzato 'se:condo la procerJura 'li cui all'art. 4, cornma 15, con esc.lusione rlci casi incui ad attivar-e i Ìink siano am.iinistrazioni puhblrche.
4' lrte'iia riprodirzione del logo cleve sempre essere e vitata co'tusio'e oassociazioflr ton altri loghi, rnarchi. nonri. insegne, incJirizzi Ip. riorri j di clor'jrrio o ciirittidi proprie tà i'tellettr:ale o industriaie cii terzi.
5' In cgni caso la presen'za del logo non rencle responsabile l'r\ssernLrlea r.egionalesiciliana dei contenuti e dei servizi ofîerti dai sito ospitante.
6' L'Assemblea regionale siciliana si risen,à di moclificare il proprio sito inqr-ralsiasi nromento ed a propria discrezione, senza alcun obbligo di ipforrr:are i siti chehanno attivato i \ink.

Art. 7
Responsabitità conseguenti all'rtti.lizzo del logo da parte di soggegi

€s[.erftl

i' Eventuali responsabilità di nafura civile, penale- arnrninistraiiva o fiscale perI'utilizzo del logo sono esclusivamente a carico'clel soggetto esterno, il q,aie terrànranl evata I' Assemblea regi onale sici I iana rJa ogn i r*rponiàrri tità^. Art. g

L"igilanza sull'uscs der logo. Tutera rÌei rJiritti

J' La vigilanza generale sul corretto ì.rso del logr: viene esercitata dal Gabinettodel Presidente anche sLr segnalazione degli altfi ufficiiell'R.nrinistrazione.
2. Il Gabinetto dei presiclente ha facolta di:

- richiedere in qualsiasi rnome nto notizie e chiarime nti
sull'utilizzo del logo;

- eseguire controlJi, direftarnente ovverc tranrite richiesta ad altri
sen'izi dell'Amministrazione o a nìezzo terzi, per accertare ra
corretta utilizzazione del iogc;

t*- 1l C#Éúi Gabinerro
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3' L'ljfficio Affari Legali e incaricato cli procedere al deposito del logo jlressoJ'UfÎcio marchi e btfvetti secon,lc quar:to drsposro ali'art. l, t:gr-rilra 2- jrr a'alogia conla procedura eseguita per il cleposito clel marchio del se 
'ato.4' Il Presidente, tramite il Servizio Gabinetto, grrevicr ar.r,iso al SegretarrioGenerale' dà mandato erll'LJfficio per gli Affari Iegali'rJi inrrsprenrlere le azionigitrdiziarie opportune per inibjre- ove necessario. I'rrtilitto *la riproduzio'e del Iogo ela violazione dei diritti sui ntarcirio dopo I'av'enuto deposito previsto dall'art. I cor'rnra?, eper I'eventuale ri.sarcitnetr[o dei danni per usi scorretti o non auf.orizzati.
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assegnare alJ'interessato
regolarizzazione.

Lrn tennine 1ler I'eventuale
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