Modulo di Richiesta di Adesione
Marchio “DIART”

All’attenzione del
Centro Italo Arabo e Mediterraneo Sardegna
Via San Giovanni n.28
09127 Cagliari
centroitaloarabo.sardegna@gmail.com
assadakahsardegna@pec.it

Presentazione della domanda in qualità di:
☐soggetto singolo
☐impresa/azienda
con sede in via/vico/piazza __________________________________________________________
a _______________________________________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA ___________________________________________________________
in persona del suo legale rapp.te _______________________________________________________
Telefono _____________________________ Cellulare____________________________________
Fax ____________________________ Email ___________________________________________
Sito web aziendale _________________________________________________________________
CONSIDERATO
il proprio interesse a divenire licenziataria dell’uso del marchio “DIART”, in virtù della produzione dei
seguenti manufatti
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PRESO ATTO
del Regolamento per l’uso del Marchio collettivo “Diart” e del Disciplinare di produzione;
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DICHIARA
- di aver preso conoscenza ed accettato il Regolamento d’Uso del Marchio collettivo “DIART”, ed il
relativo Disciplinare;
- sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti di cui all’art 6 del presente
Regolamento;
- di essere a conoscenza che il Centro Italo Arabo e Mediterraneo Sardegna verificherà la congruità e la
completezza della documentazione presentata nonché l’esistenza dei requisiti dichiarati e, al termine della
fase istruttoria di cui all’Art. 8 del presente Regolamento, si pronuncerà in merito alla concessione d’uso
del Marchio “DIART” a favore del richiedente per i prodotti per i quali il diritto d’uso è richiesto;
- di essere a conoscenza che la licenza verrà inserita in un apposito registro sul quale verranno annotate
successive revoche o modifiche del diritto d’uso ed eventuali provvedimenti disciplinari;
- di essere a conoscenza che spetta al Centro Italo Arabo e Mediterraneo Sardegna procedere
all’individuazione dei prodotti che potranno beneficiare del Marchio “DIART” previa accettazione ed
adozione del Disciplinare di produzione;
RICONOSCE
- il potere del Centro Italo Arabo e Mediterraneo Sardegna di effettuare controlli sulle fasi di produzione
del Richiedente allo scopo di verificare la compatibilità dell’uso del Marchio;
SI IMPEGNA
- a rispettare le modalità d’uso del Marchio secondo quanto prescritto dall’art. 9 del presente
Regolamento;
Infine,
DICHIARA
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste per la non osservanza degli obblighi prescritti dal presente
Regolamento in materia d’uso del Marchio e della possibilità da parte del Centro Italo Arabo e
Mediterraneo Sardegna di esercitare il potere di revoca del Marchio;
- di accettare, oltre al Regolamento, il Disciplinare di produzione.
ALLEGA
- copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante.

Cagliari, lì _______________

Timbro e firma del rappresentante
______________________________________
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Trattamento dati personali e tutela della privacy
Con la sottoscrizione del presente Regolamento si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materi di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati).

Cagliari, lì _______________

Timbro e firma del rappresentante
______________________________________
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