RICHIESTA DI UTILIZZO DEL LOGO DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA

Da compilare e inviare via fax al n. 0532 205100 - Ufficio Comunicazione, Camera di commercio di
Ferrara, via Borgoleoni 11, 44100 Ferrara, tel. 0532 783913-914, eventualmente anticipando il documento via email all’indirizzo: stampa@fe.camcom.it
Nome e cognome __________________________________________________________________________
in qualità di rappresentante di _____________________________________________________________
Sede ______________________________________________________________________________________
Tel. ______________________________ e-mail _________________________________________________
INIZIATIVA per la quale viene richiesto il logo (titolo, breve descrizione, eventuale n. del
provvedimento camerale autorizzatorio):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
LUOGO e DURATA dell’iniziativa: ____________________________________________________________
MATERIALI PROMOZIONALI su cui sarà riprodotto il logo:
 manifesti  brochure  dépliant  video  newsletter  volumi e prodotti editoriali
 pagine web sul sito www.______________________  altro ____________________________________
AREA DI DIFFUSIONE del materiale:

 locale

 regionale

 nazionale

 internazionale

LOGHI DI ALTRI ENTI O ISTITUZIONI PUBBLICHE (se presenti): _______________________________
LOGHI COMMERCIALI (se presenti): _________________________________________________________
TIPO DI FORMATO richiesto:  vettoriale (.eps)  .jpeg
 .tif
 altro __________________
SISTEMA OPERATIVO utilizzato:

 macintosh

 windows

 linux

INDIRIZZO E-MAIL a cui inviare il logo:_______________________________________________________
L’utilizzo del logo della Camera di commercio di Ferrara è disciplinato dalle Modalità di Utilizzo approvate con
deliberazione n. 41 dell’11 aprile 2007 e in particolare dell’allegato B, “Modalità di utilizzo del Logo della Camera
di Commercio di Ferrara” pubblicato sul sito internet www.fe.camcom.it.
Il richiedente dichiara:
• di aver preso visione delle “Modalità di utilizzo del logo della Camera di commercio di Ferrara” e di impegnarsi
a rispettarlo;
• di impegnarsi a inviare all’Ufficio Stampa le bozze del materiale promozionale contenente il logo camerale per
ottenere il “visto si stampi”;
• di impegnarsi ad inviare al Settore Comunicazione e Ufficio Stampa una copia di ciascun prodotto realizzato.
Luogo e data

Firma e timbro del richiedente

__________________________

____________________________________________________

Ai sensi della Legge 196/03 (legge sulla Privacy), i dati personali richiesti, necessari per accedere al servizio, saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della concessione del logo dell’ente. I dati sono conservati presso la Camera di Commercio di
Ferrara e non saranno ceduti a terzi per trattamenti diversi da quelli citati. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla
Legge 196/03. Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Ferrara, via Borgoleoni 11, 44100 Ferrara.

