Spett.le

MODELLO PER USO NOSTRE IMMAGINI E MARCHI
Gentile Cliente,
Facciamo seguito alla Vostra richiesta per comunicarVi la nostra disponibilità ad
autorizzare la Vostra Società all’utilizzo delle nostre immagini/marchi (di cui all’elenco
allegato), facendo salvo quanto segue.
Tutti i diritti relativi alla proprietà e all'utilizzazione delle predette immagini/marchi
Ricchetti/Roberto Cavalli Home Luxury Tiles sono di proprietà esclusiva del GRUPPO
CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. e la concessione dell’autorizzazione di cui in premessa è
subordinata alle seguenti condizioni:
- l’utilizzo di tali immagini/marchi deve avvenire esclusivamente e tassativamente per gli
scopi richiesti ed autorizzati espressamente da Ricchetti/RCHLT di volta in volta; ogni
altra diversa utilizzazione è espressamente vietata;
- l’utilizzo delle immagini/marchi, deve avvenire alle condizioni pattuite, rispettandone
fedelmente forme, dimensioni, colori e proporzioni;
- in nessun caso immagini/marchi potranno essere posti nella disponibilità anche
momentanea di terzi, con espresso divieto di cessione e/o utilizzo in qualsiasi modo o
forma rispetto a quanto autorizzato;
- in nessun caso immagini/marchi potranno essere posti ed utilizzati in siti web e di
commercio elettronico sia in Italia che all’estero, senza nostra specifica autorizzazione
scritta;
-

si fa espresso divieto di depositare e/o registrare marchi uguali e/o analoghi al
Marchio Ricchetti/RCLT e/o riconducibili al GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.
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GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. si riserva la facoltà di far cessare in qualsiasi
momento, con semplice comunicazione scritta e con effetto immediato, l’utilizzo delle
immagini/marchi non autorizzate, riservandosi di tutelare i propri diritti nelle sedi
competenti.
Ogni autorizzazione all’utilizzo di quanto sopra cesserà automaticamente in caso di
risoluzione o cessazione dei rapporti in essere e in ogni caso con la cessazione della
fatturazione diretta dei prodotti alla Vostra ditta.
Vi invitiamo a restituirci firmata per accettazione la presente nel più breve tempo
possibile.
Le chiediamo gentilmente di indicare qui di seguito il nome della serie e dove ha
intenzione di utilizzare le nostre immagini e loghi (per es. sito internet, carta stampata,
ecc.)
1. ………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ………………………………………………………………………………………………………………………….
7. ………………………………………………………………………………………………………………………….
8. ………………………………………………………………………………………………………………………….
9. ………………………………………………………………………………………………………………………….
Modena lì,
Il sottoscritto……………………………………....……………..Legale Rappresentante della ditta
………………………………………………………………dichiara di aver preso visione di quanto sopra e
di accettarlo espressamente.
Timbro
Firma
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