
Associazione VinNatur®
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P. IVA – COD. FISCALE: 03309210247

CONDIZIONI E TERMINI DI UTILIZZO DEL LOGO/MARCHIO “VINNATUR”

Il marchio VinNatur® può essere inserito nelle etichetta o capsule delle bottiglie di vino dei soci 
produttori, aderenti all'associazione da almeno due anni. L'autirizzazione viene rilasciata tramite apposita
richiesta scritta da parte del socio. Di seguito le condizioni di utilizzo: 

1. Il Richiedente accetta e riconosce che l'associazione VinNatur è titolare di tutti i diritti relativi al Logo/Marchio. Il

Richiedente non possiede alcun diritto sul Logo/ Marchio, fatto salvo quanto concesso in forza della eventuale

autorizzazione concessa. Il Richiedente prende atto che l'utilizzo è consentito unicamente ed esclusivamente in

relazione ai  fini  previsti  dalla suddetta richiesta.  E' fatto divieto di  concessione d'uso, di  cessione o di  sub-

concessione  totale  o  parziale  a  terzi  del  suddetto  Logo/Marchio.  La  violazione  della  presente  clausola

comporterà  l’immediata  revoca  dell’autorizzazione  all’utilizzo  del  Logo/Marchio  “VinNatur”  ed  il  diritto  alla

immediata cessazione di ogni utilizzo dello stesso, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni, anche di immagine,

subiti. Il Richiedente prende atto che associazione VinNatur potrà effettuare controlli, anche senza preavviso,

presso il Richiedente, per verificare il corretto uso del Logo/Marchio.

2. L’autorizzazione a tempo indeterminato all’utilizzo del  Logo/Marchio si intende concessa a titolo gratuito per

entrambe le parti. 

3. Il Richiedente non potrà fare alcun uso o atto dispositivo, diverso da quanto sopra esposto, in qualsiasi forma o

modalità.  In  nessun  caso  il  Logo/Marchio  potrà  essere  accostato  ad  iniziative  o  situazioni  contrarie  o  in

violazione di qualunque norma di legge e/o regolamento. 

4. Il Richiedente non potrà utilizzare né riprodurre il Logo/Marchio con forme, colori e proporzioni diversi da quelli

che indicati da VinNatur. 

5. Qualora  il  Logo/Marchio  sia  richiesto  per  l’utilizzo  su  sito/i  web  ad  esso  dovrà  essere  collegato  il  link

www.vinnatur.org 

6. Il Richiedente prende atto ed accetta espressamente che l'associazione VinNatur potrà revocare, in qualsiasi

momento,  in  base  ai  criteri  stabiliti  dal  “disciplinare  di  produzione  VinNatur”  l’autorizzazione  all’uso  del

Logo/Marchio  concessa.  A  seguito  della  revoca  dell’autorizzazione  il  Richiedente  cesserà  immediatamente

qualsiasi forma di utilizzo. 
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