Regolamento d’Uso

Articolo 1. Oggetto e Titolarità
Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità per la concessione in uso del
Marchio Territoriale “Qualità dei Due Mari”. Titolare del Marchio è il Gruppo di Azione
Costiera dei Due Mari con sede in Portopalo di Capo Passero (Sr), Via Lucio Tasca 33 (presso
Comune di Portopalo di Capo Passero), Codice Fiscale 92021840894. La tutela del Marchio
spetta in via esclusiva al Titolare.
Il GAC verifica il corretto utilizzo del Marchio, sia direttamente sia attraverso organismi terzi
da lui delegati a tale incarico. Al GAC viene dunque avocata la facoltà di concedere in uso il
Marchio, sospenderne o revocarne la concessione in conformità del presente regolamento.

Articolo 2. Logotipo e valori
Il logotipo del Marchio Territoriale “Qualità dei Due Mari” rimanda innanzitutto
all’identificazione territoriale (Due Mari). Essi sono, secondo l’interpretazione conferitane dal
progetto, uno spazio geografico di Qualità.
Per questo motivo il logotipo è inserito all’interno di un cerchio con una coda che vuole
interpretare un duplice valore simbolico: il cerchio è infatti innanzitutto un insieme
matematico nel quale sono alloggiati i Comuni di Pozzallo, Ispica, Pachino, Portopalo di Capo
Passero, Avola e Noto, tutti portatori di elementi qualitativi che messi insieme restituiscono
una Qualità più grande.
Nel contempo, l’insieme con la coda diventa infatti anche una Q stilizzata. Tale accorgimento
identifica immediatamente il logotipo come identificativo di un processo finalizzato ad una
Certificazione di Qualità e ne facilita il suo posizionamento istituzionale.

Articolo 3. Utilizzo del Marchio
Le modalità di utilizzo del Marchio sono indicate nel Disciplinare Tecnico, oltre che nell'Art. 5
nel presente Regolamento d’Uso.

Articolo 4. Requisiti per l’utilizzo del marchio
L’utilizzo del Marchio è concesso esclusivamente ai soggetti che ne fanno esplicita richiesta al
GAC e che si impegnano a rispettare il Regolamento d’uso ed il Disciplinare Tecnico.
Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve avere i seguenti
requisiti:
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• sede legale e/o operativa in uno dei sei Comuni del GAC;
• essere iscritto al Registro Imprese o ad un Albo Professionale per attività attinenti ai
settori previsti dal Disciplinare Tecnico.
Le richieste saranno appositamente esaminate dal GAC o da organismo delegato a tale
compito.

Articolo 5. Diritti e doveri del licenziatario
I soggetti che hanno ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo del Marchio si impegnano a:
1. osservare quanto previsto nel Regolamento d’Uso e nel Disciplinare Tecnico;
2. assoggettarsi alle verifiche di controllo, collaborando con il personale incaricato;
3. mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza
d’uso del Marchio;
4. utilizzare il Marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la licenza
d’uso;
5. utilizzare il Marchio nella sua interezza e senza modifiche;
6. utilizzare eventuali altri segni, scritte o informazioni solo in modo tale da non generare
confusione con il Marchio o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
7. non compiere alcun atto o omissione che possa ledere la reputazione del Marchio;
8. non utilizzare il Marchio se la licenza d’uso è stata oggetto di revoca, recesso o
sospensione;
9. non depositare o registrare marchi analoghi o tali da generare rischi di confusione con
il Marchio;
10. collaborare alla realizzazione di azioni finalizzate alla promozione e valorizzazione del
Marchio;
11. inserire un link al sito web del progetto www.qualitadeiduemari.it qualora il Marchio
venga utilizzato all’interno del sito Internet del concessionario.
Il Marchio può essere utilizzato secondo le norme stabilite nel presente regolamento, con
facoltà di riprodurlo anche su: carta intestata e relative buste, biglietti da visita, cataloghi,
depliants, materiali di comunicazione del soggetto licenziatario, pubblicità televisiva,
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radiofonica e a mezzo stampa, targhe, insegne e similari. L’elenco ha carattere esemplificativo
e non esaustivo.

Articolo 6. Utilizzatori registrati
Gli utilizzatori autorizzati del Marchio vengono iscritti in un apposito elenco, aggiornato e
gestito direttamente dal GAC dei Due Mari o da soggetti terzi da esso incaricati. L’elenco è
pubblicato sul sito web www.qualitadeiduemari.it

Articolo 7. Controlli e gestione dei reclami
Il corretto uso del Marchio ed il rispetto del presente regolamento sono soggetti al controllo di
GAC dei Due Mari che, tramite propri funzionari o soggetti terzi all’uopo autorizzati, potrà
esperire indagini e verifiche atte al conseguimento di tutte le informazioni utili.

Articolo 8. Non conformità e sanzioni
Le non conformità e/o irregolarità rilevate in sede di verifica da parte dei soggetti deputati a
tale uopo vengono comunicate al GAC dei Due Mari ai fini della determinazione ed
emanazione dei provvedimenti ad esse conseguenti.
I provvedimenti, a seconda della gravità delle non conformità e/o irregolarità, sono:
• ammonizione (applicabile a fronte di non conformità lievi che non pregiudicano la
credibilità del Marchio)
• sospensione per un periodo limitato (in caso di uso improprio del Marchio;
provvedimento cautelativo notificato al licenziatario da parte dell’autorità giudiziaria;
mancate correzioni di non conformità segnalate dal GAC al licenziatario)
• revoca definitiva (in caso di reiterazione di una non conformità grave; fallimento o
cessazione dell’attività del licenziatario; utilizzo del Marchio in termini illegali o
fraudolenti; contravvenzione alle prescrizioni; mancata esecuzione delle indicazioni
ricevute dal GAC; mancato rispetto delle disposizioni normative vigenti)
Il provvedimento sarà sempre motivato dal GAC e comunicato all’interessato tramite
raccomandata A/R, fax o altro mezzo equivalente.
La revoca comporta la cancellazione dall’elenco dei licenziatari. La decisione finale inerente
una revoca è sempre preceduta da un contraddittorio tra le Parti, convocato dal GAC dei Due
Mari per iscritto con un preavviso di almeno 5 gg. La sospensione potrà essere determinata ad
insindacabile giudizio del GAC dei Due Mari anche nel caso in cui si palesassero situazioni in
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cui un uso improprio del Marchio da parte del licenziatario imponga l’esigenza di tutelarlo al
fine di evitare si concretizzi un danno al Marchio stesso o al GAC dei Due Mari, nelle more di
un approfondimento della situazione idoneo al raggiungimento di un orientamento definitivo.
A seguito del recesso o della revoca, il licenziatario è cancellato dall’elenco dei licenziatari e
cessa altresì ogni suo diritto all’utilizzo del Marchio.

Articolo 9. Ricorsi
L’utilizzatore del Marchio può fare ricorso contro le decisioni e i provvedimenti del Titolare,
esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni dalla
comunicazione della decisione/provvedimento.
Il Titolare ha l’obbligo di trattare il ricorso entro 30 giorni dal ricevimento. Le eventuali
controversie circa l’interpretazione e l’esecuzione del presente regolamento che non vengono
definite dalle parti in via amichevole sono di competenza del Tribunale di Siracusa,
impregiudicata la competenza per materia delle sezioni del Tribunale di Catania specializzate
in materia di proprietà industriale.

Articolo 10. Recesso
Il licenziatario può in qualsiasi momento rinunciare alla licenza d’uso del Marchio. A tal fine
deve inviare al GAC dei Due Mari una esplicita comunicazione, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento di tale
comunicazione.

Articolo 11. Obbligo di riservatezza
Gli atti e le informazioni riguardanti il licenziatario sono considerati riservati, salvo
disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del licenziatario medesimo.
Il GAC dei Due Mari è vincolato al segreto professionale.

Articolo 12. Rinvio al Codice Civile
Per tutto quanto qui non espressamente contemplato, valgono le Norme del Codice Civile e
delle leggi speciali.
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