
    
RICHIESTA DI UTILIZZO DEL MARCHIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINORICHIESTA DI UTILIZZO DEL MARCHIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINORICHIESTA DI UTILIZZO DEL MARCHIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINORICHIESTA DI UTILIZZO DEL MARCHIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO    

Da compilare e inviare al Settore “Comunicazione esterna e URP” via fax al n. 011 571011 571011 571011 571 6 6 6 6656656656656 o via email a relazioni.esterne@to.camcom.it  
Per informazioni tel. 011 571 6651/2. 

 

Nome e cognome ___________________________________________________________________ 
 
in qualità di rappresentante di __________________________________________________________________________ 

sede ____________________________________Tel. __________________ email _________________________________ 

INIZIATIVAINIZIATIVAINIZIATIVAINIZIATIVA per la quale viene richiesto il marchio (titolo, breve descrizione, eventuale  n. del provvedimento camerale che autorizza) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

LUOGO e DURATALUOGO e DURATALUOGO e DURATALUOGO e DURATA dell’iniziativa __________________________________________________________________ 

MATERIALI PROMOZIONALIMATERIALI PROMOZIONALIMATERIALI PROMOZIONALIMATERIALI PROMOZIONALI sui cui sarà riprodotto il logo 

� manifesti 

� brochure 

� dépliant 

� video 

� newsletter 

� volumi e prodotti editoriali 

� pagine web sul sito 
www.______________________ 

� altro ___________________

AREA DI DIFFUSIONEAREA DI DIFFUSIONEAREA DI DIFFUSIONEAREA DI DIFFUSIONE del materiale  

� locale � regionale � nazionale � internazionale

MARCHI DI ALTRI ENTI O ISTITUZIONI PUBBMARCHI DI ALTRI ENTI O ISTITUZIONI PUBBMARCHI DI ALTRI ENTI O ISTITUZIONI PUBBMARCHI DI ALTRI ENTI O ISTITUZIONI PUBBLICHELICHELICHELICHE (se presenti) ____________________________________________ 

MARCHI COMMERCIALIMARCHI COMMERCIALIMARCHI COMMERCIALIMARCHI COMMERCIALI (se presenti) _________________________________________________________ 

 

TIPO DI FORMATOTIPO DI FORMATOTIPO DI FORMATOTIPO DI FORMATO richiesto: 

 

� .ai 

� .tif 

� altro ___________________ 

 

� .ipeg 

� .eps 

 

SISTEMA OPERATIVOSISTEMA OPERATIVOSISTEMA OPERATIVOSISTEMA OPERATIVO utilizzato 
� macintosh � windows, linux 

INDIRIZZO EMAILINDIRIZZO EMAILINDIRIZZO EMAILINDIRIZZO EMAIL a cui inviare il logo _______________________________________ 
 

L’utilizzo del marchio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino è disciplinato dal 
Regolamento approvato con deliberazione n.276 dell’11/11/03 e in particolare dell’allegato n. 1 “Modalità di 
utilizzo del Marchio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino” pubblicato sul sito 
internet www.to.camcom.it. 

Il richiedente dichiara:Il richiedente dichiara:Il richiedente dichiara:Il richiedente dichiara:    
• di aver di aver di aver di aver preso visione delle “Modalità di utilizzo del marchio della Camera di commercio di Torino” e di preso visione delle “Modalità di utilizzo del marchio della Camera di commercio di Torino” e di preso visione delle “Modalità di utilizzo del marchio della Camera di commercio di Torino” e di preso visione delle “Modalità di utilizzo del marchio della Camera di commercio di Torino” e di 

impegnarsi a rispettarloimpegnarsi a rispettarloimpegnarsi a rispettarloimpegnarsi a rispettarlo    

• di impegnarsi a inviare al Settore di impegnarsi a inviare al Settore di impegnarsi a inviare al Settore di impegnarsi a inviare al Settore ““““Comunicazione Comunicazione Comunicazione Comunicazione esterna e URP” esterna e URP” esterna e URP” esterna e URP” le bozze del materiale promozionale le bozze del materiale promozionale le bozze del materiale promozionale le bozze del materiale promozionale 
contenente il marchio camerale percontenente il marchio camerale percontenente il marchio camerale percontenente il marchio camerale per ottenere il “visto si stampi” ottenere il “visto si stampi” ottenere il “visto si stampi” ottenere il “visto si stampi”    

• di impegnarsi ad inviare al Settore di impegnarsi ad inviare al Settore di impegnarsi ad inviare al Settore di impegnarsi ad inviare al Settore ““““Comunicazione Comunicazione Comunicazione Comunicazione esterna e URP” esterna e URP” esterna e URP” esterna e URP” una copia di ciascun prodotto realizzato.una copia di ciascun prodotto realizzato.una copia di ciascun prodotto realizzato.una copia di ciascun prodotto realizzato.    
    
                                                
           Luogo e data               Firma e timbro del richiedente 

______________________________   ___________________________________________________ 
 
Si informa che ai sensi del decreto legislativo 196/2003    (legge sulla Privacy), i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente nell’ambito 
del procedimento di concessione del marchio dell’Ente. In relazione a tale scopo, il conferimento dei dati è necessario.  
I dati sono conservati presso il Settore ”Comunicazione esterna e URP” e non saranno  oggetto di comunicazione a privati, né di diffusione. 
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare dei dati è la Camera di commercio di Torino, via 
Carlo Alberto 16, 10123 Torino. 


