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RICHIESTA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL LOGO 

      

Per chiedere l’autorizzazione all’uso del marchio/logo dell’Agenzia Industrie Difesa e per la concessione 

del patrocinio gratuito è necessario compilare il seguente modulo e inviarlo all’indirizzo email 

comunicazione@aid.difesa.it 

DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a (nome) _______________________ (cognome) ______________________________ 

Presidente o Rappresentante legale dell’Istituzione/Ente/Associazione/Università/Altro (nome) ________ 

__________________________________________________________________________________ 

codice fiscale / P.IVA ________________________________________ con sede legale (indirizzo) 

__________________________________________ Cap __________ Città ______________ Prov. 

___________ 

RICHIEDE 

 L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL MARCHIO/LOGO AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

 LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO DELL’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

 

Per la seguente iniziativa (titolo) _________________________________________________________ 

In programma il ___________________ Luogo _____________________________________________ 

Finalità e target principale di riferimento ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Relatori/autorità/ospiti partecipanti all’iniziativa _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa (azioni e strumenti) ____________________ 
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__________________________________________________________________________________

Eventuali altri promotori _______________________________________________________________ 

Eventuali altri patrocini concessi o richiesti _________________________________________________ 

Referente dell’iniziativa (nome e cognome) ________________________________________________ 

Telefono __________________________________ email/pec ________________________________ 

ADEMPIMENTI  

Il/la sottoscritto/a si impegna ad acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni previste dalla legge e 

dai regolamenti vigenti relativamente all’iniziativa, sollevando Agenzia Industrie Difesa da ogni 

responsabilità civile e penale connessa allo svolgimento della stessa. 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

 che l’iniziativa di cui trattasi non persegue alcuna finalità di lucro; 

 che l’iniziativa di cui trattasi non ha carattere politico o sindacale; 

 che il marchio/logo e/o il patrocinio sarà utilizzato esclusivamente per l’iniziativa suddetta. 

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a: 

 comunicare all’Agenzia Industrie Difesa ogni eventuale variazione apportata all’iniziativa 

successivamente alla presentazione della presente richiesta (annullamento, cambio data o sede 

ecc.); 

 utilizzare il marchio/logo o gli altri segni distintivi dell’Agenzia Industrie Difesa negli strumenti 

comunicativi dell’iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza 

al sostegno riconosciuto; 

 rispettare le indicazioni del “Manuale d’uso marchio/logo Agenzia Industrie Difesa Ver. 2.0 – 

04/2022”(https://www.agenziaindustriedifesa.it/wp-content/uploads/2022/05/Manuale-Logo-AID-

2022.pdf); 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che l’Agenzia Industrie Difesa, ai sensi 

delle norme vigenti, si riserva di intraprendere ogni opportuna azione nelle sedi competenti a tutela del 

corretto utilizzo del patrocinio e/o del logo eventualmente concessi. 

REGOLE DI UTILIZZO DEL MARCHIO/LOGO ISTITUZIONALE 

Non sono permessi utilizzi e manipolazioni del marchio AID al di fuori di quanto indicato in questo 

manuale. Nello specifico è vietato deformare, modificare, distorcere, spostare, sostituire elementi o parti 

del marchio come indicato negli esempi in figura. Sono vietati anche il cambio di colore, la sostituzione 
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della tipografia che costruisce il marchio, gli usi di effetti che alterino la forma del marchio. Non sono 

altresì permessi utilizzi e manipolazioni del pattern istituzionale.  

Ai fini della preventiva verifica di conformità e del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente dovrà 

presentare all'Ufficio Stampa e Comunicazione della Segreteria del Direttore Generale dell’Agenzia 

Industrie Difesa una bozza dei materiali su cui verrà riprodotto il logo. Eventuali responsabilità di natura 

civile, penale e fiscale per l'utilizzo improprio o non autorizzato del logo sono esclusivamente a carico del 

soggetto utilizzatore. In caso di utilizzo scorretto, inappropriato e non autorizzato del logo istituzionale da 

parte di soggetti esterni, è prevista la mancata concessione di nuovi patrocini e il ritiro del materiale 

eventualmente diffuso. 

Per informazioni sull’utilizzo del logo dell’Agenzia Industrie Difesa rivolgersi all’Ufficio Comunicazione 

scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica comunicazione@aid.difesa.it o chiamando lo +39 06 

3680 3188. 

NORMATIVA E REGOLE D’USO 

- Direttiva Procedurale della Comunicazione P SGI 7.4 –AID.GD.03 

- Manuale d’uso marchio/logo Agenzia Industrie Difesa Ver. 2.0 – 04/2022 

 

Luogo e data  ________________________________ 

Firma   ________________________________ 

 

Si allega copia del documento di identità (l’allegato non è necessario per le istanze sottoscritte con 

firma digitale). 

Si allega copia dei materiali su cui verrà riprodotto il logo (allegare anche eventuali bozze). 

 

 

 

Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 in materia 

di protezione dei dati personali. L’informativa completa redatta ai sensi dell’articolo 13 del 

Regolamento 679/2016/UE è consultabile sull’area loghi del sito dell’Agenzia Industrie Difesa: 

https://www.agenziaindustriedifesa.it/wp-content/uploads/2022/05/Informativa-Art.-13-Regolamento-

UE-2016.679-del-27.04.2016.pdf  


