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  Spett.le 
                        

 Acquedotto Pugliese S.p.A. 
Via Salvatore Cognetti n. 36 

70121 BARI  
 
 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL LOGO/MARCHIO/LINK AQP 
 

Il sottoscritto/a ……………………………………….………., nato a ………………………………….. il ………………….., in qualità di 
legale rappresentante di ……………………………………………………………………………………………. con sede in 
……………………………………………………., via/piazza ………………..……………………………………………….. n. ........................ 
codice fiscale…………………………………………….., partita Iva ……………………………………………………….……, di seguito 
indicato quale “Richiedente” 

CHIEDE 
il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del Logo/Marchio/Link AQP, di seguito “Logo”, alle Condizioni e 

Termini di Uso, di seguito indicate, dichiarando di utilizzarlo esclusivamente per: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(specificare le ragioni, le modalità ed il periodo di utilizzo del Logo/Marchio/Link AQP). 

 

Condizioni e termini di uso: 

1. Il Richiedente accetta e riconosce che Acquedotto Pugliese S.p.A. è titolare di tutti i diritti relativi al 
Logo/Marchio/Link AQP. Il Richiedente non possiede alcun diritto sul Logo/Marchio/Link, fatto salvo quanto 
concesso in forza della eventuale autorizzazione concessa. Il Richiedente prende atto che l'utilizzo è 
consentito unicamente ed esclusivamente per enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro (no profit). 
È fatto divieto di concessione d'uso, di cessione o di sub-concessione totale o parziale a terzi del suddetto 
Logo/Marchio/Link. Il Richiedente si obbliga a non adottare, utilizzare e/o registrare nomi aziendali, 
commerciali, Link di fabbrica, Link di servizio o Link di certificazione né altre indicazioni simili, che 
contengano, anche in parte, Logo/Marchio e/o comunque a non utilizzare domini internet contenenti uno o 
più Link o loghi riconducibili a Acquedotto Pugliese S.p.A., sia in Italia che all’estero, con qualsiasi estensione 
e/o lingua. La violazione della presente clausola comporterà l’immediata revoca dell’autorizzazione 
all’utilizzo del Logo/Marchio/Link “AQP” e degli altri Link ad essa riconducibili ed il diritto alla immediata 
cessazione di ogni utilizzo degli stessi, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni, anche di immagine, subiti. 

2. Il Richiedente si impegna ad inviare digitalmente via PEC la presente richiesta alla mail 

comunicazione@pec.aqp.it 

3. L’autorizzazione all’utilizzo del Logo/Marchio/Link si intende concessa per il periodo strettamente 

necessario sopra specificato ed a titolo gratuito per entrambe le parti: nulla sarà dovuto a Acquedotto 

Pugliese S.p.A. né al Richiedente per l'utilizzo dello stesso nelle modalità sopra esposte. 

4. Il Richiedente non potrà fare alcun uso o atto dispositivo, diverso da quanto sopra esposto, in qualsiasi 

forma o modalità — inclusa la riproduzione sul World Wide Web per utilizzi diversi da quanto sopra 

specificato. In nessun caso il Logo/Marchio/Link potrà essere accostato ad iniziative o situazioni contrarie o 

in violazione di qualunque norma di legge e/o regolamento. 

mailto:comunicazione@pec.aqp.it


 

Pag. 2 a 2 
 

5. Il Richiedente non potrà utilizzare né riprodurre il Logo/Marchio/LINK con forme, dimensioni, colori e 

proporzioni diversi da quelli che verranno comunicati da Acquedotto Pugliese S.p.A. nel caso di rilascio della 

richiesta autorizzazione. 

6. Il Richiedente si impegna a segnalare chiaramente il collegamento tra il Logo/Marchio/Link ed i prodotti 

Acquedotto Pugliese S.p.A. al fine di evitare il pericolo di confusione con prodotti e servizi di terzi. Qualora il 

Logo/Marchio/Link sia richiesto per l’utilizzo su sito/i web ad esso dovrà essere collegato il link www.aqp.it 

7. Il Richiedente si impegna a tenere indenne e manlevare Acquedotto Pugliese S.p.A. da qualsiasi azione 

volta ad ottenere il risarcimento del danno, diretto o indiretto, promossa da terzi in conseguenza della 

diffusione, distribuzione ed uso del Logo/Marchio/LINK da parte del Richiedente. 

8. Il Richiedente prende atto ed accetta espressamente che Acquedotto Pugliese S.p.A. potrà revocare, in 

qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, l’autorizzazione all’uso del Logo/Marchio/Link “AQP” 

e degli altri loghi/Link ad essa riconducibili, eventualmente concessa. A seguito della revoca 

dell’autorizzazione da parte di Acquedotto Pugliese S.p.A. il Richiedente cesserà immediatamente qualsiasi 

forma di utilizzo. 

9. Per qualsiasi controversia relativa alla presente richiesta ed alla conseguente eventuale autorizzazione 

all’uso del Logo/Marchio/Link sarà esclusivamente competente il Foro di Bari. 

(Luogo e data) …………………………….. 

Il Richiedente 

…………………………………………………………………….. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

AQP S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, in base al Reg. Ue 679/16, tratterà i dati personali conferiti 

col presente modulo, con modalità informatiche e cartacee. I dati personali conferiti sono raccolti e trattati 

in adempimento degli obblighi di legge sopra indicati (base giuridica) ed esclusivamente per le finalità 

riconducibili alla gestione della presente richiesta di liberatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il 

loro mancato inserimento non consente di ottenere quanto richiesto. I dati saranno trattati per tutta la 

durata del rapporto in essere e, in seguito, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Gli interessati, ricorrendo i presupposti, 

hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 

degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L’apposita istanza è 

presentata contattando AQP S.p.A. o il suo Responsabile della Protezione dei Dati (dpo@aqp.it). È anche 

possibile, ricorrendone i presupposti, proporre reclamo all’Autorità Garante. 

(Luogo e data) …………………………….. 

 

                                                                                                             

Il Richiedente 

…………………………………………………………………….. 

 


