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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL LOGO ASSIREP  

– Associazione Italiana dei Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto - 

PREMESSA 

II presente regolamento si applica a tutti i Soci Ordinari, Onorari ed Aggregati e deve essere accettato 

contestualmente alla richiesta di Associazione pena la non ammissione allo status di socio.  L’Allegato 1 al presente 

regolamento, costituisce parte integrante dello stesso. 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL LOGO ASSIREP 

1. L’utilizzo del Logo ASSIREP è concesso esclusivamente agli associati definiti dallo Statuto ed in regola con il 

pagamento della quota associativa annuale; 

2. L’utilizzo del logo ASSIREP è consentito allo scopo di identificare gli Associati verso gli utenti dei loro 

servizi professionali.  A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indica: carte professionali, biglietti da 

visita etc. 

3. Le tipologie di Logo da poter utilizzare quelle riportate nell’allegato 1 alla presente e che recano la dicitura 

in calce “Socio Aggregato” oppure “Socio Ordinario” ed indicando il numero di tessera.  L’Associato che 

ricopra cariche associative, previa autorizzazione del Comitato Direttivo, potrà indicare carica o ruolo fino 

a revoca. 

4. In merito alle comunicazioni elettroniche, di seguito vengono riportate le tipologie di “Firma” da poter 

utilizzare a seconda delle necessità. Non sono ammessi usi diversi del logo nelle comunicazioni 

elettroniche o modifica di quanto sotto riportato. 

5. Resta inteso che non è consentito, salvo esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo ASSIREP: 

- rilasciare a soggetti terzi qualunque tipo di autorizzazione ad utilizzare il marchio dell’Associazione; 

- utilizzare il marchio in eventi pubblici o privati senza autorizzazione del CD ASSIREP. 

6. In ogni caso, anche per gli usi consentiti, l’Associato deve curarsi di utilizzare forme comunicative che non 

siano forvianti nei confronti dell’utenza, premurandosi che sia inequivocabile che l’utilizzo del marchio 

rappresenti esclusivamente indicazione che il soggetto utilizzatore è Associato all’Associazione ASSIREP. 

8. A tutela della propria immagine ASSIREP, si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di valutazione sulle 

caratteristiche degli eventi o delle azioni proposte e qualora non si rivelassero in linea con gli scopi 

associativi non concederà l’autorizzazione ad utilizzare il marchio associativo. 

9.  ASSIREP tutela il marchio associativo nei confronti di chiunque se ne avvalga al di fuori di ogni legittimo e 

consentito uso.  

12.  Ogni utilizzo del marchio associativo non autorizzato o non conforme al presente regolamento da parte 

degli associati    potrà determinare   l’espulsione dell’Associato da ASSIREP e l’eventuale coinvolgimento 

delle autorità competenti. 
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ALLEGATO 1  
 

Il presente Allegato definisce come utilizzare il logo ASSIREP, come strutturare la “firma” in calce 

alle comunicazioni elettroniche di coloro che ricoprono ruoli di responsabilità all’interno dell’associazione, 

dei Soci ordinari e dei Soci aggregati.   

Inoltre, viene indicato quali immagini possono essere utilizzate sul Social network Linkedin allo 

scopo di manifestare, in maniera facoltativa, la propria adesione all’associazione. 
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USO FIRMA ELETTRONICA  

 

PER COMPONENTI DIRETTIVO 
 

FIRMA 
STANDARD per 
PRESIDENTE,  
Vice Presidente  

Eugenio Rambaldi 

Presidente 

 
Associazione Italiana Responsabili  
ed Esperti di gestione Progetto  
 
Via Flaminia 964 - 00189 Roma  

web   www.assirep.it 
mail   presidente@assirep.it 
mob +39 335 304768 

 

FIRMA Standard 
per appartenenti 
a commissioni 

Mario Rossi 

Commissione Formazione 

 
Associazione Italiana Responsabili  
ed Esperti di gestione Progetto  
 
Via Flaminia 964 - 00189 Roma  

web   www.assirep.it 
mail   presidente@assirep.it 
mob +39 335 304768 
 

FIRMA Standard 
per consiglio 
direttivo (no 
commissione)  

Mario Rossi 

Consiglio Direttivo 

 
Associazione Italiana Responsabili  
ed Esperti di gestione Progetto  
 
Via Flaminia 964 - 00189 Roma  

web   www.assirep.it 
mail   presidente@assirep.it 
mob +39 335 304768 
 

FIRMA PER 
SEGRETERIA E 
TESORERIA 

Segreteria ASSIREP 
 

 
Associazione Italiana Responsabili  
ed Esperti di gestione Progetto  
 
Via Flaminia 964 - 00189 Roma  
Web   www.assirep.it 
Mail   segreteria@assirep.it 
Tel     06 3322 1259 

 

 

N.B. Si consiglia inoltre, subito sotto le firme di cui sopra, di aggiungere una dichiarazione di discaimer 

del tipo: 

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente ai destinatari. La diffusione, copia o qualsiasi altra azione derivante dalla 

conoscenza di queste informazioni sono vietate sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. Qualora abbiate ricevuto 

questo documento per errore siete pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua distruzione, Grazie. 

  

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario. 

http://www.assirep.it/
mailto:presidente@assirep.it
http://www.assirep.it/
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PER SOCI ORDINARI ED AGGREGATI 

 

SERVIZIO 
FIRMA PER I 
SOCI ORDINARI 

 
Mario Rossi 

 
Socio ASSIREP 

 Tessera n. XXXX 
 

SERVIZIO 
FIRMA PER I 
SOCI 
AGGREGATI 

 
Mario Rossi 

 
Socio Aggregato ASSIREP 

 Tessera n. XXXX 
 

 

 

 

PROFILO LINKEDIN 

 

Esposizione tra le esperienze/carriera dell’appartenenza ad Assirep in qualità 

di Consigliere 
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Sfondo / Immagine per Profilo Linkedin [Utilizzo facoltativo] – Immagina 

Home page profilo –  

TOP PAGINA –“ FULL ASSIREP” 
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Sfondo / Immagine per Profilo Linkedin [Utilizzo facoltativo] – Immagina 

Home page profilo –  

TOP PAGINA – “CLOUD ASSIREP” 
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