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Regolamento d'uso del 
marchio "Donazioni Sicure"  

A. Oggetto 
1. Il presente Regolamento definisce le condizioni atte alla concessione in uso del marchio "Dona-

zioni Sicure" di proprietà della Federazione per il Sociale e la Sanità con sede a Bolzano in via dr. 
Streiter n. 4. 

2. Il marchio "Donazioni Sicure" è depositato presso l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi di Bolzano 
(servizi appartenenti alle classi n. 32 e 46) per la protezione nell'ambito del territorio italiano. 

B. Caratteristiche del marchio 
1. Il marchio "Donazioni Sicure" è configurato come appresso 

 
2. Esso è composto da due ovali. In quello posto internamente, è raffigurato in forma stilizzata un 

occhio sotto il quale è indicato un codice numerico di quattro cifre, rappresentante il numero 
progressivo dell'autorizzazione concessa. Nella parte superiore dell'ovale posto esternamente è 
indicata in lettere maiuscole la dicitura "Donazioni Sicure", mentre, nella sua parte inferiore a let-
tere minuscole è composta la dicitura www.donazioni.bz.it. 

3. Il marchio "Donazioni Sicure" si presenta nel seguente modo: 
tutte le lettere, la figura rappresentata dalla forma stilizzata di un occhio e la linea che demarca 
l'ovale posto internamente sono di colore blu. Il codice numerico e la linea che demarca l'ovale 
esterno, sono di colore nero. L'interno dell''occhio' è di colore grigio. 

4. Testo e immagine sono da considerare come insieme unico e non possono essere modificate in 
nessun particolare. 

5. Le dimensioni minime per l'uso del marchio è di 15 mm, allo scopo di non pregiudicarne la leggi-
bilità. 

C. Campo di applicazione 
1. Il marchio si applica dalla data di certificazione delle organizzazioni senza scopo di lucro per la du-

rata di 36 mesi.  

D. Condizioni per la concessione in uso del marchio "Donazioni Sicure" 
1. Nel periodo di applicazione definito all'articolo precedente, l'organizzazione potrà utilizzare il 

marchio "Donazioni Sicure" qualora rispetti le seguenti disposizioni: 
• le modalità per il suo utilizzo, così come previste dal presente Regolamento; 
• le immodificabili caratteristiche grafiche del marchio; 



2. Il venir meno di una qualsiasi delle predette condizioni determina la revoca dell'uso del marchio 
"Donazioni Sicure". 

E. Modalità per l'utilizzo del marchio "Donazioni Sicure" 
1. Le organizzazioni certificate hanno facoltà di utilizzare il marchio "Donazioni Sicure" su: 

• carta intestata, buste intestate, biglietti da visita; 
• materiale pubblicitario e promozionale; 
• sito internet, brochure, newsletter ed ogni altro strumento di comunicazione istituzionale; 
• diverso materiale utilizzato per comunicazioni rivolte al pubblico, in particolare quello ri-

guardante campagne di raccolta fondi. 

F. Durata 
1. La durata dell'autorizzazione all'uso del marchio "Donazioni Sicure" è di mesi 36 (trentasei) con 

decorrenza dalla data di certificazione, salva anticipata o provvisoria cancellazione dal Registro 
delle organizzazioni certificate. 

2. Scaduto il termine di validità di 36 mesi, previa verifica di permanenza dei presupposti per la sua 
utilizzazione, all'organizzazione sarà rinnovata l'autorizzazione per un periodo di validità di altri 
tre anni. 

G. Cessazione dell'uso del marchio 
1. Qualora venissero riscontrate violazioni al presente Regolamento, verranno adottati i seguenti 

provvedimenti: 
• richiamo scritto con richiesta di immediata adozione di azioni correttive; 
• in caso di mancata attuazione delle misure di cui sopra o reiterazione delle violazioni, can-

cellazioni dal Registro delle organizzazioni certificate e pubblicità del provvedimento adot-
tato attraverso i mezzi che saranno ritenuti più adeguati. 

2. In caso di perdita della qualifica di organizzazione certificata, l'organizzazione dovrà immediata-
mente astenersi dall'utilizzo del marchio "Donazioni Sicure". 

3. Se un'organizzazione utilizza il marchio "Donazioni Sicure" senza autorizzazione, si provvederà 
alla contestazione del fatto in forma diretta e se ne renderà pubblica informazione. Qualora ciò 
non portasse ad una bonaria risoluzione sarà presentata formale denuncia. 

H. Controlli 
1. L'Ufficio "Donazioni Sicure" può svolgere attività di vigilanza su ogni organizzazione che utilizza il 

marchio "Donazioni Sicure" per verificare il rispetto del presente Regolamento. 

I. Risoluzione delle controversie 
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'uso del marchio "Donazioni Sicure" 

saranno deferite alla Commissione Garante che provvederà, previo parere motivato, alla deci-
sione senza doversi uniformare a regole di procedura. 

J. Disposizioni finali 
1. Per tutto quanto eventualmente mancante nel presente Regolamento, le parti si riportano ai re-

golamenti interni di "Donazioni Sicure" e, per quanto in essi non contemplati, alle vigenti disposi-
zioni di legge in materia. 
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