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DISCIPLINARE SULL’USO DEL MARCHIO “ASSOPOMPE” E DEL 

MARCHIO “SOCIO AGGREGATO ASSOPOMPE” 
 

 

1. La raffigurazione grafica dei due marchi “ASSOPOMPE” e “SOCIO AGGREGATO 

ASSOPOMPE” è allegata alla presente disciplinare. 

2. L’uso dei marchi dovrà essere sempre abbinato al marchio della federazione ANIMA, 

nel rispetto del regolamento del marchio ANIMA e dell’immagine coordinata delle 

associazioni ANIMA. 

3. Per richiedere l’uso dei marchi è necessario essere soci di ANIMA/Assopompe. 

4. Il Socio che intende utilizzare i marchi deve darne comunicazione scritta alla 

Segreteria dell’Associazione, dichiarando di accettare la presente disciplinare e il 

regolamento del marchio ANIMA. La Segreteria provvederà a trasmettere 

all’Associato i disegni ufficiali in riproduzione fotografica.  

L’associato può iniziare l’utilizzo dei marchi solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione 

da parte della segreteria Assopompe. L’efficacia dell’autorizzazione cessa nel 

momento in cui si interrompe il rapporto associativo. 

5. Le spese per l’utilizzazione dei marchi sono a carico dall’Associato. 

6. E’ vietata la modifica dei marchi, che sono tutelati dai diritti di proprietà intellettuale. 

La variazione delle dimensioni dei marchi non sono considerate una modifica. Resta 

inteso che devono comunque essere rispettate le medesime dimensioni per 

raffigurare i marchi e il marchio ANIMA. 

7. E’ vietato incorporare i marchi all’interno dei segni distintivi propri dell’Associato e di 
registrarlo a nome proprio dell’Associato anche come nome di dominio web. 

8. Nel caso di constatata violazione dell’uso dei marchi, la Federazione può deliberare 

le seguenti sanzioni :  

- censura o diffida  

In caso di recidività o di particolare gravità della violazione, la Direzione Generale 

può richiedere l’intervento della Giunta Esecutiva che - a sensi dell’Art. 6 punto g) 

dello Statuto federativo - può decidere per l’espulsione. Per i ricorsi si veda quanto 

previsto dallo stesso Art. 6. 

Resta salva l’azione a tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte di ANIMA e 

Assopompe. 

9. L’Assemblea di Assopompe, può modificare il testo del presente Disciplinare e deve 

darne notizia a tutti gli associati entro 60 giorni dalla delibera modificativa.  

 

 

All1: marchio “Assopompe” 

All2: marchio “Socio Aggregato Assopompe” 
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