
Direzione Cultura e Sport 
P.O. Affari Generali, Bilancio e Programmazione
Via Garibaldi 7
50123 — Firenze

museicivicifiorentini.comune.fi.it
comunicazione.musei@comune.fi.it

MODULO DI RICHIESTA DI UTILIZZO
DEL MARCHIO DEI MUSEI CIVICI FIORENTINI

Da compilare e inviare a: 
Direzione Cultura e Sport - P.O. Affari Generali, Bilancio e Programmazione
comunicazione.musei@comune.fi.it



Nome e Cognome

in qualità di rappresentante legale di

Sede

Tel.      e-mail

Chiede di utilizzare il Marchio del Museo/Musei

per la promozione dell’iniziativa

che ha ottenuto       il contributo      il patrocinio      altro

dal Comune di Firenze con provvedimento autorizzatorio n.                                          del

Luogo e durata dell’iniziativa

Materiali promozionali su cui sarà riprodotto il Marchio

  manifesti       brochure       dépliant       video       giochi       newsletter       prodotti editoriali

  pagine web sul sito www.

  altro

Aree di diffusione del materiale       locale       regionale       nazionale       internazionale

Marchi di altri enti o istituzioni pubbliche (se presenti)

Marchi commerciali (se presenti)

Altro

Il richiedente dichiara di impegnarsi  a rispettare quanto indicato sul manuale ‘Marchio e norme di  
utilizzo’ fornito e sull’Autorizzazione per l’uso del Marchio. 

Luogo e data 

Firma e timbro del richiedente

Ai sensi del d.lgs.196/2003, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei 
Dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679), i dati personali richiesti, necessari per accedere al servi-
zio, saranno trattati esclusivamente nell’ambito della concessione del Marchio. I dati sono conservati pres-
so la Direzione Cultura e Sport - P.O Affari Generali, Bilancio e Programmazione e non ceduti a terzi per 
trattamenti diversi da quelli citati. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 Della legge 675/96. Ti-
tolare dei dati è il Comune di Firenze, Direzione Cultura e Sport - P.O. Affari Generali, Bilancio e Programmazione.



REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL MARCHIO
A SCOPO PUBBLICITARIO

Il Marchio può essere utilizzato da parte di soggetti esterni solo ed esclusivamente se autorizzato espres-
samente dal Comune di Firenze. In caso di concessione ad un soggetto, pubblico o privato, di sostegno 
finanziario (contributi, sponsorizzazioni, convenzioni, finanziamenti, ecc.), o di iniziative che prevedono 
la collaborazione dell’Amministrazione Comunale,  il soggetto promotore è tenuto a darne adeguata visibi-
lità sui propri materiali promozionali attraverso la riproduzione del marchio secondo le modalità indicate 
nel manuale “ Marchio e norme di utilizzo”.

1. In questo caso, il soggetto interessato deve richiedere all’indirizzo mail: 
comunicazione.musei@comune.fi.it della Direzione Cultura e Sport - P.O. Affari Generali, Bilancio e 
Programmazione il manuale “ Marchio e norme di utilizzo” e il Modulo di Richiesta di Utilizzo del 
Marchio da restituire compilato e firmato in ogni sua parte. L’ufficio, accertata la regolarità della domanda 
darà l’autorizzazione all’utilizzo.
2. Il soggetto esterno che riceve l’autorizzazione all’uso del Marchio, deve:
- rispettare le norme contenute nel manuale “Marchio e norme di utilizzo”
- dare adeguata visibilità al Marchio sui propri materiali promozionali.
Il Marchio potrà essere utilizzato da solo o accompagnato da formule quali “con il contributo di”, “con 
il patrocinio di”, “in collaborazione con” o altre formule simili concordate con l’Ufficio Comunicazione.
3. Il richiedente deve inviare una bozza digitale in formato pdf dei materiali sui quali verrà riprodotto il 
Marchio all’indirizzo: comunicazione.musei@comune.fi.it 
4. L’ufficio, esaminata la bozza, rilascierà al richiedente il “VISTO SI STAMPI”, che è condizione necessa-
ria affinché il richiedente possa iniziare ad utilizzare il Marchio.
5. L’utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all’iniziativa specificata nel Modulo di 
richiesta, e solo per il periodo corrispondente.
6. La riproduzione o l’utilizzo del Marchio secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente 
regolamento comportano la revoca dal diritto all’utilizzo del Marchio con effetto immediato.
7. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l’utilizzo improprio o non autorizzato del 
Marchio sono esclusivamente a carico del soggetto terzo, il quale terrà manlevato il Comune di Firenze da 
ogni responsabilità.
8. La vigilanza sul corretto uso del Marchio viene esercitata dalla Direzione Cultura e Sport - P.O. Affari 
Generali, Bilancio e Programmazione del Comune di Firenze.

Comunicazioni:
Le comunicazioni riguardanti la domanda di autorizzazione all’uso del Marchio, devono essere inviate 
al Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport - P.O. Affari Generali, Bilancio e Programmazione –  
Tel. 055 2625940, e-mail comunicazione.musei@comune.fi.it

*


