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E L’UTILIZZO DEL LOGO
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1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le richieste di patrocinio pervenute all’attenzione di Confin-
dustria Dispositivi Medici, che siano ritenute meritevoli per il loro carattere sociale, culturale, 
scientifico, formativo o di interesse pubblico. 

Il presente Regolamento si applica a tutte le richieste di patrocinio relative a:
a) Iniziative carattere scientifico pervenute da società, enti, associazioni, società scientifi-

che, comitati e soggetti privati che svolgano l’iniziativa nel territorio nazionale relative a:

•  aggiornamento e/o formazione scientifico-clinico

•  aggiornamento e/o formazione su tematiche tecniche, normative, organizzativo-ge-
stionali legate al settore sanitario

•  tutela e prevenzione della salute della persona
b) Percorsi di formazione organizzati da università pubbliche o private o business school 

dedicati al settore sanitario e in particolare ai temi inerenti il comparto dei dispositivi 
medici

c)  Iniziative di solidarietà e beneficenza con un elevato impatto sociale
d)  Iniziative di interesse culturale o istituzionale sui temi della sanità

Sono esclusi dalla concessione di patrocinio tutte le iniziative di tipo commerciale.

Non sono considerate richieste di patrocinio le seguenti casistiche:

• collaborazioni attivate da Confindustria Dispositivi Medici con media e blog 

•  fiere ed eventi dove Confindustria Dispositivi Medici è sponsor o coorganizzatore

Qualora la richiesta di patrocinio riguardi le iniziative di cui alla lettera a) l’approvazione 
dell’evento resta in ogni caso subordinata al caricamento sulla piattaforma di valutazione 
degli eventi SVC (http://svc.confindustriadm.it/), nei tempi e modi ivi previsti, ai fini della 
valutazione di conformità. La mancata approvazione dell’evento costituirà motivo di revoca 
del patrocinio concesso.

In ogni caso, la concessione del patrocinio non implica alcun impegno finanziario da parte 
dell’associazione e/o delle aziende associate a Confindustria Dispositivi Medici.

2. PROPOSIZIONE DELLA RICHIESTA DI PATROCINIO

La richiesta di concessione del patrocino deve essere formulata da parte del soggetto richie-
dente tramite compilazione dell’apposito modulo di cui all’Allegato I al presente regolamento 
(scaricabile dal sito www.confindustriadm.it) almeno 40 giorni prima della data prevista 
dell’iniziativa oggetto della richiesta. 

Il modulo compilato deve essere inviato via mail all’indirizzo: patrocini@confindustriadm.it. 
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Una volta ricevuta la richiesta di concessione di patrocinio, si apre la fase di verifica interna, 
finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente 
Regolamento.

L’approvazione o il diniego del patrocinio verrà evasa, con formale comunicazione inviata 
via mail, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

3.  DISPOSIZIONI DI UTILIZZO DEL LOGO CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI 
MEDICI

L’eventuale concessione del patrocinio consente al richiedente di utilizzare il logo di Confin-
dustria Dispositivi Medici (di seguito Logo) come individuato nel Brand book, nei limiti e alle 
condizioni di seguito descritte. 

Il Logo e il Brand book verranno inviati al richiedente il patrocinio in caso di approvazione.

a) Titolarità

Tutti i diritti relativi all’uso del Logo sono di proprietà esclusiva di Confindustria Dispositivi 
Medici, Federazione Nazionale tra le imprese operanti nei settori dei Dispositivi Medici e 
delle Tecnologie Biomediche, con sede in Viale Pasteur, 10 – 00144 Roma.

b) Ambito e modalità di utilizzo del logo

Il Logo può essere utilizzato esclusivamente su brochures, sito internet e materiali informativi 
riguardanti l’iniziativa oggetto della richiesta di patrocinio.

In nessun caso il Logo può essere utilizzato sui prodotti e per contraddistinguere prodotti e 
servizi né, più in generale, a fini commerciali e di business.

In nessun caso il Logo può essere utilizzato nelle ipotesi in cui la normativa vigente non lo 
consenta.

L’uso del Logo deve rispettare i parametri indicati nel presente Regolamento, non deve essere 
contrario alle norme sul buon costume, né deve essere tale da inficiare la validità del Logo stesso.

c) Obblighi dell’utilizzatore

L’utilizzatore si assume l’obbligo di:

•  utilizzare il Logo entro i limiti previsti dal presente Regolamento e con le modalità d’uso ivi 
indicate

•  astenersi da qualsiasi attività che possa anche indirettamente arrecare danno all’immagine 
dell’Associazione

•  assoggettarsi alle verifiche e ai controlli di Confindustria Dispositivi Medici (direttamente o 
a mezzo terzi) per l’accertamento della corretta utilizzazione di tutti i loghi di cui è titolare



 

4

 

•  impegnarsi a rispettare l’eventuale termine concesso da Confindustria Dispositivi Medici 
per la regolarizzazione

d) Revoca del diritto all’utilizzo del logo

La riproduzione o l’utilizzazione dei loghi di cui Confindustria Dispositivi Medici è titolare 
contraria al presente regolamento comporterà la revoca dal diritto al loro utilizzo con effetto 
immediato.

I provvedimenti di revoca dell’utilizzo dei loghi di cui Confindustria Dispositivi Medici è 
titolare sono dalla stessa adottati.

e) Comunicazioni

Le comunicazioni dell’impresa a Confindustria Dispositivi Medici devono essere inviate a:

Confindustria Dispositivi Medici 
Via Marco Burigozzo, 1A - 20122 Milano

c.a. Area Legale e Compliance

legale@confindustriadm.it



  

Richiesta concessione di patrocinio
Allegato I da inviare a patrocini@confi ndustriadm.it

La scrivente società/ente _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

con sede in  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  n° _________________________________

CAP _________________________________________  città  _________________________________________________________________________________________________ prov. _____________________________

in persona del legale rappresentante  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

tel. ___________________________________________ cell. _______________________________________________ email  ______________________________________________________________________________

VISTO
il Regolamento per la concessione del patrocinio di Confi ndustria Dispositivi Medici

CHIEDE
la concessione del patrocinio per la seguente iniziativa:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo ______________________________________________________________________________________________________________ Data  _______________________________________________________________

relativa a:
  � aggiornamento e/o formazione scientifi co-clinico
  �  aggiornamento e/o formazione su tematiche tecniche, normative, organizzativo-gestionali legate al settore sanitario
  �  educazione e formazione organizzata da università o business school dedicate al settore sanitario
  �  solidarietà e benefi cienza con un elevato impatto sociale
  �  interesse istituzionale sui temi della sanità

Indica il referente interno Confi ndustria Dispositivi Medici: _____________________________________________________________________________________________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità

  � che l’iniziativa non persegue scopi di lucro
  � che l’iniziativa presenta carattere:

 * regionale
 * nazionale
 * internazionale

  �  che l’iniziativa oggetto della richiesta di patrocinio è organizzata in proprio oppure l’organizzazione dell’iniziativa è 
stata affi data a:  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  �  che l’ente/società ha già ottenuto in passato il patrocinio Confi ndustria Dispositivi Medici
  � che per questa iniziativa ha/hanno già concesso il patrocinio i seguenti soggetti:

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATI
 ✔ redazione descrittiva 
 ✔ programma iniziativa

 FIRMA

ALLEGATO I


