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DOMANDA DI CONCESSIONE DI USO DEL MARCHIO “ALTROCONSUMO APPROVATO” 

IN RELAZIONE AL TITOLO: “MIGLIORE ACQUISTO/MIGLIORE DEL TEST/MIGLIOR SCELTA GREEN” 

Spett.le Altroconsumo Edizioni S.r.l. 

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante/procuratore della  ……………………………….di seguito 

indicata come “Richiedente” 

DICHIARA 

a) Dati del richiedente:  

Cognome…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nome………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data di nascita…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comune di nascita ……………………………………………………………………………………….Provincia………………………………...... 

Nella qualità di legale rappresentante/procuratore di 

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

Ragione sociale………..……………………..……………………..…………………………………………………………………………………....... 
Forma giuridica………..……………………..……………………..……………………..………………………………………………………………… 
Indirizzo………..……………………..……………………..……………………..…………................................................................... 
Telefono………..…………………Fax………..…………… E.mail………..…………………………………………………………………………….. 
Partita IVA………..……………………..……………………..……………………..…………………………………………………………………....... 
Codice Fiscale…….……………………..……………………..……………………..………………………………………………………………………. 
n° iscrizione Registro Imprese …………………………. c/o CCIAA di …………..……………………………………………………………. 
Anno di iscrizione………………… Sezione………..………...…………………..…………………………………………………………………… 
Sede legale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Sede operativa 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Di seguito: 

Licenziatario 

 

b) Contatti e referenti del richiedente per la gestione delle licenze: 

 

Nome della persona incaricata………………………………………………….……………………………………………………………………. 

Telefono ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo emali ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PREMESSO  

 

- che licenza d’uso del Marchio ALTROCONSUMO APPROVATO (modalità di accesso, rinnovo, sospensione, 

revoca, funzioni del Soggetto Gestore, verifiche, controlli, sanzioni, diritti del licenziatario e suoi obblighi in 

relazione al presente contratto) è regolamentata nel “Regolamento d’uso” del Marchio di certificazione ; 

- che le modalità d’uso del Marchio ALTROCONSUMO APPROVATO sono definite nel documento “Manuale 

d’uso del Marchio” che il licenziatario riceve unitamente alla licenza d’uso; 

- che AC ha incaricato ITA Istituto Tecnologie Avanzate S.r.l. con sede in Rivalta Scrivia (AL), Strada Comunale 

Savonesa, 9 di seguito ITA, di svolgere le attività operative relative alla gestione del contratto di licenza e dei 
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relativi rapporti con i singoli richiedenti/licenziatari quale ente gestore e che a tal fine il Licenziatario 

sottoscrive con ITA la scrittura privata di cui si allega copia alla presente domanda (Allegato 1); 

- che per contratto di licenza si intende la presente domanda di concessione;  

- che tutto ciò premesso costituisce parte integrante ed essenziale della presente richiesta. 

 

CHIEDE 

☐ la concessione 

☐ il rinnovo (richiesta valevole per i soli Titoli “Migliore del Test” e “Miglior Scelta Green”) 

della licenza d’uso del Marchio Altroconsumo Approvato, nella specifica forma grafica espressa dal Titolo 

assegnato da Altroconsumo :  

☐ Migliore del test ☐ Migliore Acquisto ☐ Miglior Scelta Green 

In relazione al prodotto ……………………………………………………………………………………….(indicare marca e modello) 

 

A tal fine dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento d’uso del Marchio “Altroconsumo Approvato”  e il 

Manuale d’uso e si impegna a: 

• osservare fedelmente quanto ivi prescritto; 

• assoggettarsi alle verifiche che Altroconsumo, ITA o terzi incaricati intendono condurre; 

• mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio; 

• utilizzare il marchio esclusivamente per i prodotti per i quali è stata rilasciata la licenza d'uso; 

• utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, 

che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni e tutte le disposizioni 

previste dal Manuale d’uso allegato al Regolamento; 

• non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del 

marchio; 

• non utilizzare il marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione; 

• non utilizzare o registrare simboli identici o simili al marchio o comunque che si ispirino allo stesso; 

• Corrispondere il compenso di cui al art.7 punto 7 del Regolamento. 

 

1.1. Il Licenziatario chiede la seguente tipologia di licenza e si impegna a pagare il costo relativo 

 

OFFERTE  

☐ BTL   

Packaging prodotto (Stickers o etichette); materiali punti vendita 

(cartelli, testata di gondola, segnalatori da scaffale, in store stand-up, 

etc.); volantini, brochure 

€ 4.000 +IVA 

☐ ONLINE 

siti Internet, email, mailing, social media, e comunicazioni sms e web 

€ 4.000 +IVA 

☐ ATL   

Manifesti, affissioni, pubblicità stradale; eventi pubblici, fiere, 

manifestazioni, convention, cataloghi, pubblicità carta stampata, 

comunicati stampa. 

€ 4.200 +IVA 

☐ RADIO/TV 

Pubblicità TV, Radio, Cinema 

€ 18.000 +IVA 

 IN ALTERNATIVA combinazioni con due o più canali  (scegliere n. 1 
pacchetto con la combinazione preferita) 
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☐ PACCHETTO  STANDARD  

BTL + ONLINE + ATL  

€ 8.000 +IVA 

☐ PACCHETTO  TOP 

BTL + ONLINE + ATL + RADIO/TV 

€ 24.000 + IVA 

   

  CORRISPETTIVO FINALE €               +IVA 

 

1.2. In caso di acquisto di più licenze nell’arco di uno stesso anno solare, ITA applica le percentuali di sconto 

stabilite dalle politiche commerciali di AC secondo il seguente schema: 

- 1° e 2° licenza o rinnovo: prezzo pieno, 

- Dalla 3° alla 9° licenza o rinnovo: 10%; 

- Dalla 10° alla 19° licenza o rinnovo: 15%; 

- Dalla 20° in poi licenza o rinnovo: 20% 

 

1.3. Il Licenziatario si impegna a versare a ITA il corrispettivo di cui sopra vista fattura, secondo quanto previsto 

dal contratto tra ITA e il Licenziatario da sottoscrivere contestualmente alla sottoscrizione della presente 

Domanda. 

1.4. La licenza deve essere richiesta e sottoscritta dal Licenziatario entro la fine del mese successivo alla data di 

pubblicazione dei risultati del test. 

1.5. La licenza ha una durata di 6 (sei) mesi a partire dall’accesso al portale di ITA come previsto dal contratto 

tra ITA e il Licenziatario e, nel caso di “Migliore del test” e “Miglior Scelta Green” può essere rinnovata, tramite 

richiesta scritta, soltanto per un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi.  

1.6. Il rinnovo è autorizzato solo ed esclusivamente se il Prodotto ha conservato le caratteristiche (a titolo 

esemplificativo ma non esclusivo: formato, packaging, composizione, fragranza, formulazione, particolari 

costruttivi, annata di produzione)  presenti al momento della effettuazione del test.  

1.7.Il Licenziatario, con la richiesta di rinnovo, garantisce sotto la propria responsabilità che il prodotto non 

abbia subito modifiche durante il periodo intercorso tra l’effettuazione del test e il rinnovo della licenza. 

Allegato 1: Regolamento d’uso del Marchio; 

Allegato 2: scrittura privata tra il Licenziatario e ITA; 

Allegato 3: Manuale d’uso del marchio  

Luogo e data……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Firma del richiedente………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

Trattamento dati personali e tutela della privacy – Reg. UE 2016/679: 

Il richiedente riconosce che il conferimento di eventuali dati personali è indispensabile per l’espletamento di 

quanto forma oggetto della presente Domanda. Pertanto, in mancanza di tale conferimento, il Titolare e gli 

eventuali Responsabili del trattamento non saranno in grado di erogare il servizio richiesto.  

I dati personali conferiti con la compilazione del presente modulo, nonché con la compilazione di eventuali 

altri documenti ad esso connessi e/o correlati, saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, del 

d.lgs. n. 196/2009, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché degli eventuali orientamenti e linee guida 

del Garante Privacy o WP29 (d’ora innanzi “Codice Privacy”) esclusivamente al fine dell’espletamento di 

quanto oggetto della presente Domanda, di eventuali prescrizioni di legge e/o entro i limiti per cui questo sia 



4 
 

necessario per difendere in giudizio eventuali interessi del Titolare o dei Responsabili. 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Altroconsumo Edizioni S.r.l., avente sede legale in via Valassina 

n. 22, Milano, e-mail: privacy@altroconsumo.it , il quale ha provveduto a nominare un DPO raggiungibile al 

seguente recapito: dpo@altroconsumo.it  

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è ITA ……., avente sede legale in …………………., e-mail: 

………………………….., il quale ha provveduto a nominare un DPO raggiungibile al seguente recapito: 

……………………. 

  

I dati personali non saranno ceduti a terzi, salvo ai Responsabili del Trattamento qualora questo sia necessario 

per l’espletamento di quanto forma oggetto della presente Domanda oppure richiesto dalla legge. 

Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati personali, si rimanda all’informativa completa di ITA 

allegata alla presente Domanda.  

 

Firma del richiedente per presa visione 

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