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Linee Guida per richiesta Patrocinio ed uso del Logo IPHNET  

Il Patrocinio di IPHNET è autorizzao dal Presidente previa valutazione del Consiglio direttivo.  

Viene concesso per la singola iniziativa e non si estende ad altri eventi analoghi o affini, né può essere 
accordato in via permanente.  

Il Patrocinio non dà diritto automaticamente all’utilizzo del logo che dovrà essere richiesto esplicitamente. 
Il patrocinio e l’uso del logo saranno concessi a manifestazioni o iniziative che tengano conto di:  
 
- attinenza con le finalità dell’Associazione;  
- valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, economico. 

 

Possono essere oggetto di Patrocinio ed uso del logo:  

- eventi scientifici quali convegni, congressi, corsi, seminari, workshop; 

- iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali;  

- pubblicazioni e stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale commerciale destinato 
ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente;  

- prodotti multimediali e telematici nei limiti consentiti dalla norma vigente;  

 

Richiesta di concessione del Patrocinio ed uso IPHNET 

La concessione del Patrocinio di Iphnet ed uso del Logo, richiede un adeguato tempo di istruttoria. 
La domanda dovrà pervenire previa compilazione del modulo al link https://bit.ly/38RZ4eL 

I soggetti interessati dovranno presentare richiesta in tempo utile e, comunque, almeno 30 (trenta) giorni 
lavorativi prima della data prevista per la manifestazione o iniziativa. Entro 10 gg dalla richiesta verrà o 
meno concesso il patrocinio. 
 
La concessione del patrocinio sarà a titolo gratuito se il richiedente è socio di IPHNET.  
La concessione del patrocinio sarà a titolo oneroso per i richiedenti non associati al IPHNET. 
Il costo è di 200 euro. 

È vietato qualunque utilizzo del logo e del patrocino IPHNET se non autorizzato.  

Il logo Iphnet non potrà essere utilizzato in contrasto con la politica e i principi associativi o con le delibere 
dell’Associazione. Qualsiasi altro uso differente dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio 
Direttivo. 

                                                                                                                                                                       Il Presidente 

                                                                                                                                                                Dott. Stefano Ghio 


