DOMANDA DI CONCESSIONE DI USO DEL MARCHIO ALTROCONSUMO APPROVATO
IN RELAZIONE AL TITOLO: “QUALITÀ OTTIMA”
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 procuratore di………………………………………………………………………………………………………………………..
………..……………………..……………………..…………………………………………………………………………………..............................
………..……………………..……………………..……………………..……………………………………………………………………………………….
Sede in………………………………………………….……………………..…………..........................................................................
Telefono…………………………Fax………..…………… E. Mail………………………………………………………………………………………
n° iscrizione Registro Imprese di
…………..………………………………………………………………………………………………………..
Anno di iscrizione…………………
Sezione………..………...…………………..…………………………………………………………………..
Codice
Fiscale…….……………………..……………………..……………………..……………………………………………………………………..
Partita IVA………..……………………..……………………..……………………..…………………………………………………………………......
Appartenente alla Compagnia assicurativa …………………………………………………………………………………………………….
D’ora in avanti anche: “Licenziatario”
b) Contatti e referenti del richiedente per la gestione delle licenze:
Nome della persona
incaricata………………………………………………….…………………………………………………………………….
Telefono
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo emali
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PREMESSO
che Altroconsumo Edizioni s.r.l……………………………………………………di seguito AC
è proprietario pieno ed esclusivo del marchio industriale consistente nella denominazione “Altroconsumo”
1

(marchio verbale) registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, depositato in data 3 Dicembre 2009 N
di registrazione 0001392098, registrato in data 20 Dicembre 2010 e dei marchi collettivi “ALTROCONSUMO
APPROVATO” (figurativi) depositati in data 7 giugno 2018 con numero di protocollo: 3020180000019985 e
302018000020028. (qui di seguito “Marchio”);
- che AC intende concedere l’utilizzo del Marchio al solo fine di distinguere e rendere riconoscibile la
Compagnia assicurativa che, sulla base dello studio eseguito da AC è stata riconosciuta meritevole del titolo:
“Qualità Ottima”;
- che la 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 collettivo Allegato 1;
- che le modalità d’uso del Marchio ALTROCONSUMO APPROVATO sono definite nel documento “Manuale
d’uso del Marchio” Allegato 2 che il licenziatario riceve unitamente alla licenza d’uso;
- che AC ha incaricato ITA Istituto Tecnologie Avanzate S.r.l. con sede in Genova, via Corsica 12, di seguito
ITA, di svolgere le attività operative relative alla gestione del contratto di licenza e dei relativi rapporti con i
singoli richiedenti/licenziatari e che a tal fine il Licenziatario sottoscrive con ITA la scrittura privata di cui si
allega copia alla presente domanda (Allegato 3);
- che per contratto di licenza si intende la presente domanda di concessione;
- che tutto ciò premesso, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituisce
parte integrante ed essenziale della presente richiesta.
CHIEDE
☐ la concessione
☐ il rinnovo
della licenza d’uso del Marchio Altroconsumo Approvato, nella specifica forma grafica espressa dal Titolo
assegnato da Altroconsumo: “QUALITÀ OTTIMA”
In relazione al prodotto ……………………………………………………………………………………………………………………(indicare
la Compagnia e la denominazione della polizza)
1.1 Il Licenziatario prende atto che la Metodologia di assegnazione del titolo di “Qualità Ottima” è basata su
un’analisi che, partendo dalla specificità del prodotto e del mercato di riferimento, confronta e studia le
caratteristiche principali del prodotto assicurativo e del relativo servizio reso all’utente.
Parte prevalente dell’analisi riguarda i parametri contrattuali e si effettua attraverso lo studio delle condizioni
di polizza prendendo in considerazione la maggior parte delle polizze presenti sul mercato e che
corrispondano a determinate caratteristiche (es. prodotti stand-alone o garanzie in prodotti multi-rischi ma
che possano essere acquistate singolarmente in modo da essere confrontabili).
Nello specifico sono valutati: coperture, esclusioni, eventuali sotto limiti applicati, franchigie e/o gli scoperti,
eventuali carenze applicate al contratto, eventuali estensioni territoriali previste dal contratto.
Ciascun elemento analizzato tiene conto delle specificità del prodotto e del mercato di riferimento.
Per alcune tipologie di prodotti concorre alla determinazione del giudizio finale un’inchiesta di soddisfazione
dei clienti che viene misurata attraverso un questionario inviato a un campione di soci Altroconsumo.
I rispondenti esprimono il loro livello di soddisfazione sulla compagnia, relativamente a diversi parametri
legati al servizio e alla soddisfazione globale.
Lo score di soddisfazione, per ogni compagnia per la quale è stato ottenuto un numero sufficiente di risposte,
è calcolato sulla base della media delle valutazioni di soddisfazione globale per quella compagnia;
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1.2 Il Licenziatario 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 AC, ITA o terzi incaricati intendono condurre;
• mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio;
• comunicare ad AC qualsiasi cambiamento nelle condizioni di contratto o di fornitura del servizio o di
qualsiasi altro elemento che possa anche solo potenzialmente modificare la valutazione che ha
condotto AC ad assegnare al prodotto il titolo di: “Qualità Ottima”;
• utilizzare il marchio esclusivamente per i prodotti per i quali è stata rilasciata la licenza d'uso;
• utilizzare il marchio in maniera tale da non ingenerare nella clientela l’idea che il marchio si riferisca
alla convenienza di altri prodotti o di altri servizi offerti dal Licenziatario o da terzi;
• garantire che le modalità con cui il Marchio verrà usato, anche da parte di terzi, in qualsiasi
comunicazione, avverrà nel pieno rispetto delle regole e specifiche previste dalle presenti condizioni;
• 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 del Marchio Allegato 3;
• 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.
1.3 Il licenziatario prende atto ed accetta che AC potrà pubblicare i risultati di nuovi studi che prendono in
considerazione il prodotto oggetto della presente domanda, anche in corso di validità della licenza concessa
al Licenziatario, e anche nel caso in cui lo studio sortisse esiti diversi rispetto a quelli che hanno condotto
all’assegnazione del titolo di “Qualità Ottima”.
1.4. Il Licenziatario chiede la seguente tipologia di licenza e si impegna a pagare il costo relativo.
OFFERTE
 BTL
materiali punti vendita (cartelli, in store stand-up, etc.); volantini,
brochure, materiali stampati, modulistica digitale e stampata
 ONLINE
siti Internet, email, mailing, social media, e comunicazioni sms e web
 ATL
Manifesti, affissioni, pubblicità stradale; eventi pubblici, fiere,
manifestazioni, convention, cataloghi, pubblicità carta stampata,
comunicati stampa.

€ 5.600,00 + IVA

 RADIO/TV
Pubblicità TV, Radio, Cinema
IN ALTERNATIVA

€ 25.000,00 +IVA

 PACCHETTO STANDARD
BTL + ONLINE + ATL

€ 12.000,00 +IVA

 PACCHETTO TOP
BTL + ONLINE + ATL + RADIO/TV

€ 30.000,00 + IVA

TOTALE

€ ............,… + IVA
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€ 5.600,00 +IVA
€ 6.000,00 +IVA

1.5. 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%
1.6. La licenza è a titolo oneroso, 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.
1.7. La licenza deve essere richiesta e sottoscritta dal Licenziatario entro la fine del mese successivo alla data
di ricezione della email che comunica la possibilità di sottoscrizione della Licenza.
1.8. La licenza ha una durata di 6 (sei) mesi dal momento dell’attivazione, ovvero dal rilascio dei sigilli “Qualità
Ottima” a pagamento avvenuto e può essere rinnovata, tramite richiesta scritta, soltanto per un ulteriore
periodo di 6 (sei) mesi, salvo quanto sotto specificato.
1.9. Quando previsto il rinnovo è autorizzato solo ed esclusivamente se il Prodotto ha conservato le
caratteristiche che, sulla base della metodologia di assegnazione descritta al punto 1.1 hanno condotto
all’attribuzione del titolo: “Qualità Ottima”.
2.0. 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 dello studio e il rinnovo della licenza.
Allegato 1: Regolamento Manuale d’uso del marchio “Altroconsumo Approvato”
Allegato 2: Manuale d’uso del Marchio
Allegato 3: Scrittura privata tra il Richiedente e ITA
Luogo e data

Firma del richiedente

…………………………………………………………

………………………………..

Per espressa approvazione ed accettazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. delle clausole riportate ai punti
1.2, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0

Luogo e data

Firma del richiedente

……………………………………

………………………….

Trattamento dati personali e tutela della privacy: –Reg. UE 2016/679:
Il richiedente presta il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al
trattamento dei dati personali da parte di ITA……. nell'ambito del perseguimento delle proprie attività
istituzionali.
Il titolare del trattamento dati è ……………………………………………………………………………………………………………………..
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Il richiedente si obbliga altresì all’osservanza delle norme del Reg. UE 679/2016, in quanto applicabili.
Firma del richiedente………………………….………………………………………………………………………………………………………….
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