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DELIBERAZIONE
Cod
C
Area
A

IL
I DIRET
TTORE GE
ENERALE
E
Vistoo il decreto legislativo deel 6 settembrre 1989, n. 322
3 e s.m.i. recante
r
“Norrme sul Sisteema Statisticco
Nazionale
N
e la riorganizzaazione dell’Istituto nazioonale di statisstica”;
Vistoo il decreto del Presiden
nte della Reepubblica del 7 settembrre 2010, n. 166, con il quale è statto
adottato
a
il Reegolamento recante
r
il riorrdino dell’Isttituto nazion
nale di statistiica;
Vistoo il “Regolam
mento di org
ganizzazione dell’Istituto e modifichee al disegno organizzativ
vo”, approvatto
con
c decreto ddel Presidentee del Consig
glio dei Minisstri del data 28
2 aprile 201
11;
Vistoo l’Atto di organizzazion
o
ne generale nn. 1 concern
nente le “Lin
nee fondameentali di org
ganizzazione e
funzionament
fu
to dell’Istituuto nazionale di statisticaa” approvato con deliberaazione n. CD
DXLIV del Consiglio
C
nellla
seduta del 9 ffebbraio 2016 e integrato
o e modificatoo nelle sedutte del 9 noveembre 2016 e 26 giugno 2017;
2
Vistoo lo Statutoo dell’Istitu
uto nazionalle di statisttica approvato dal Coonsiglio dell’Istituto coon
deliberazione
d
e n. CDXLIV
V del 7 dicem
mbre 2017 aii sensi dell’arrticolo 4 del decreto legiislativo 25 no
ovembre 20116
n.
n 218 “Sempplificazione delle
d
attivitàà degli enti ppubblici di ricerca ai senssi dell’articoolo 13 della legge
l
7 agostto
2015,
2
n.124”;;
Vistoo la nota prot. n.0806778
8 del 7 magggio 2018 con
n la quale il Dipartimentto per la raccolta dati e lo
l
sviluppo di metodi e teecnologie peer la produzzione e difffusione dell’’informazionne statistica (DIRM), nel
n
trrasmettere ill “Disciplinaare per l’uso del marchioo e per la concessione deel patrocinioo dell’Istituto
o Nazionale di
d
Statistica”,
S
haa richiesto laa relativa ado
ozione tenutoo conto del parere favorev
vole del Com
mitato di Pressidenza.
Considerato che il disciplin
nare definis ce le modaalità operative per l’usso interno e esterno del
d
marchio/Logo
m
o e indica la procedura per la conccessione del Patrocinio al fine di saalvaguardaree e preservarre
l’immagine ccomplessiva, il prestigio e la reputazioone dell’Istittuto;
Tenuuto conto delll’esito positiv
vo delle veriifiche ammin
nistrative con
ndotte sul tessto;
Ritennuto di adotttare, ai senssi dell’art. 5 comma 1 del sopra ciitato AOG 11, il suddettto disciplinarre
proposto
p
dal D
DIRM;
Tuttoo ciò premessso,
A
DELIBERA
Per qquanto indicaato nelle prem
messe è adotttato il “Disciplinare per l’uso del maarchio e per la
l concessionne
del
d patrocinioo dell’Istitutoo Nazionale di
d Statistica”” che costituiisce parte inttegrante dellaa presente deeliberazione.
IL DIRETTOR
RE GENERA
ALE
%firm
ma%-1
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DISCIP
PLINAR
RE PER L’USO DEL MA
ARCHIO
O
E PER LA
L CON
NCESSIONE DE
EL PAT ROCINIIO
DELL’IS
STITUTO
E DI STA
ATISTIC
CA
O NAZIONALE
INDIC
CE
FINALIITÀ
DEFINIZIONI
PARTE
E I – USO INTERNO DEL MAR
RCHIO
1. UTIL
LIZZO PER FINALITÀ ISTITUZION
NALI E SCIIENTIFICHE
E
1.1

Ambito di applicazion
ne: soggetti autorizzati,, modalità e termini di uutilizzo

PARTE
E II – USO ESTERNO
O DEL MA
ARCHIO E CONCESSIONE DE
EL PATRO
OCINIO
2. CONCESSIONE
E DEL MAR
RCHIO A SO
OGGETTI TERZI
T
2.1

Ambito di
d applicazio
one: soggettti beneficiarri e tipologia
a di iniziativve

2.2

Modalità di concess
sione e dura
ata

2
2.2.1 Term
mini di conc
cessione
2
2.2.2

Limitazioni ed esclusioni
e

2.3 Modalità di utilizzo de
el marchio d
da parte di soggetti
s
terz
zi
3. CONCESSIONE
E DEL PATR
ROCINIO G
GRATUITO
3.1

Ambito di
d applicazio
one: soggettti beneficiarri e tipologia
a di iniziativve

3.2

Modalità di concess
sione e dura
ata

3
3.2.1 Term
mini di concessione
3
3.2.2 Limittazioni ed esclusioni
e
3.3

Modalità di utilizzo del
d marchio
o o degli altrri segni distiintivi nel paatrocinio
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FINALIITÀ
L’Istat - Istituto nazzionale di sttatistica valo
orizza e tute
ela la propria immaginee e reputaz
zione anche
e
endo l’utilizzzo appropria
ato e correttto del Marchio/Logo1 e degli altri ssegni distintivi, di cui è
garante
titolare in via esclusiva.
Il prese
ente Disciplinare definiisce le mod
dalità per l’’uso interno
o e esternoo del March
hio/Logo, dii
seguito denominatto Marchio,, in tutte le
e sue varia
anti grafiche
e e cromatiiche accom
mpagnate o
dagli eleme
enti denom
minativi cossì come di seguito descritti nonnché degli altri segnii
meno d
distintivvi, e indica le norme per
p la conccessione de
el Patrocinio
o, al fine ddi garantire un utilizzo
o
corretto
o, sia nelle attività istittuzionali sia
a in quelle in partners
ship e con soggetti te
erzi, con la
a
finalità di salvaguardare e preservare
p
r
e
l’immagine complessiva, il presttigio e la reputazione
dell’Istittuto.
Il prese
ente Discip
plinare rece
episce i p
principi ed i criteri sanciti dal Manuale d’immagine
d
e
(disponibile sul sitto istituzionale). Ogni utilizzo del Marchio deve
d
avven ire pertanto
o nel pieno
o
principi fissa
ati nel prese
ente Discipliinare.
rispetto del decoro dell’Istituzione e dei p

DEFINIZIONI
Il March
hio è l’eleme
ento base del
d sistema di identifica
azione dell’Istituto.
Caratterizzato da un segno geometrico
g
che richiama un para
allelepipedoo a forma quadrata,
q
ill
o presenta una
u aperturra simbolica
a centrale, a significare
e il percorsso realizzato
o negli annii
Marchio
dall’Istittuto per avvvicinarsi all’’utente e tra
rasmettere il concetto che l’Istat è un bene pubblico all
o e alla porttata di tutti i cittadini. I due eleme
enti della fig
gura evocanno anche una
u porta in
n
servizio
movime
ento, mante
enendo il richiamo implicito al
a valore di
d “edificio”” (Istat co
ome “casa””
dell’info
ormazione quantitativa
q
), ma introd
ducendo un
n elemento di più fortte di dinam
micità (l’idea
a
dell’ape
ertura) che mira a sugg
gerire solid ità e autore
evolezza ma anche il ddesiderio di proiettarsii
nella realtà e pronttezza nell’id
dentificare e monitorarre i fenomeni. L’apertuura nella parte centrale
e
a infine ancche la lettera
a “I” maiusccola di Istat.
richiama
La scelta di colori decisi, Ro
osso (panto
one 1795), Bordeaux (pantone
(
1994) e Grigio (pantone
e
p
nza del ro
osso, impongono con
n forza il Marchio al pubblico,,
424), ccon una preponderan
rappressentando simbolicame
s
ente un’atttenzione nuova
n
nei confronti dei dati statistici.
s
Ill
marchio
o/logo valorrizza quindi la volontà dell’Istituto di connota
arsi e la sceelta dell’alto
o-basso nell

1

Il marchio è composto da quattro elementi fondamentali: nome, logootìpo, colori e simb
bolo. Rappresenta siinteticamente e sim
mbolicamente i valo
ori dell’Ente.
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lettering
g (font: ado
obe garamo
ond conden
nsed light), che riportta per esteeso la dicittura Istituto
o
naziona
ale di statisttica, (maius
scolo-minusscolo invece
e che tutto maiuscolo come nel precedente
e
logo) rissponde all’e
esigenza di porsi in ma
aniera antire
etorica rispe
etto al pubb lico di riferim
mento.
Il March
hio dell’Istatt è stato reg
gistrato in da
ata 16/10/2008 con n. 00011456441
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PARTE
E I – USO INTERNO DEL MAR
RCHIO

1. UTILIZZO PER FINALITÀ ISTITUZION
NALI E SCIENTIFICHE
enza esclus
siva e riserv
vata dell’Ist ituto, dei prropri organii
L’uso del Marchio dell’Istat è di compete
di governo e delle proprie stru
utture scien
ntifiche, amm
ministrative e di servizzio che sono
o tenute ad
d
e proprie a
attività istitu
uzionali, di comunicazzione, di difffusione, dii
avvalerssene in rellazione alle
promozione e in og
gni altro ambito ove sia
a necessario
o identificarre con chiarrezza l’ente
e.

1.1 AMB
BITO DI APPLICAZION
NE: SOGGE
ETTI AUTOR
RIZZATI, MO
ODALITÀ E TERMINI DI
D UTILIZZO
O
L’uso d
del Marchiio è regollamentato dalla Dire
ezione Istat compete nte, cui afferisce
a
la
a
responssabilità di ga
arantirne il rispetto
r
e il corretto utilizzo, e la concessionee d’uso per:
1. azio
oni di promo
ozione dell’immagine e della Bran
nd Identity dell’Istituto;
d
2. cam
mpagne di comunicazio
c
one corpora
ate e diffusione dei pro
odotti e dei sservizi dell’IIstituto;
3. inizziative/eventi interni e/o
o esterni, in
n partenariato, di spons
sorizzazionee o di co-brranding che
e
rien
ntrano nell’a
attività istituzionale e sccientifica de
ell’Istituto;
4. stru
umenti/supp
porti di comunicazione e informazione e prodotti identitaari quali:
a. ssito web uffficiale e can
nali social de
ell’Istituto;
b. p
prodotti digitali e multim
media;
c. iinviti, locand
dine, manife
esti, opusco
oli, comunica
ati, depliant,, brochure e altro mate
eriale riferito
o
a
ad eventi prromossi dall’’Istituto, ancche in collab
borazione co
on altri enti ppubblici o privati;
d. p
pubblicazioni/prodotti editoriali
e
a sstampa e digitali;
e. ccarta intesttata e/o su
ui biglietti d
da visita de
el Personale Istat nelll’ambito de
elle proprie
e
a
attività istitu
uzionali e sc
cientifiche;
f. o
omaggi istituzionali, materiale
m
ce
elebrativo di
d ricorrenze, articoli ddi cancellerria e simili,,
rrealizzati a scopo prom
mozionale e a supporto
o di campag
gne di comuunicazione.

Per qua
anto riguard
da invece l’uso del Ma
archio da parte di Personale Istaat (dirigenti, ricercatori,,
tecnolog
gi,…) all’interno di attiv
vità convegn
nistica esso
o è regolamentato com
me segue:
1. è cconsentito senza
s
prev
via autorizzzazione esc
clusivamentte se, in reelazione allla funzione
e
svo
olta nell’Istittuto il dipen
ndente parttecipa in qu
ualità di rappresentannte Istat a convegni
c
dii
carrattere scien
ntifico o ad altre analo
oghe iniziatiive. In tal caso gli elabborati (es. powerpoint,
p
,
posster scientifiici, papers), dovranno essere realizzati secondo gli stanndard editoriali in linea
a
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con
n l’immagine coordinatta dell’Istitu
uto, disponib
bili sulla Inttranet dell’Istituto e/o forniti dalla
a
Dire
ezione Istatt competentte.
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PARTE
E II – USO ESTERNO
O DEL MA
ARCHIO E CONCESSIONE DE
EL PATRO
OCINIO

2. CONCESSIONE
E DEL MAR
RCHIO A SO
OGGETTI TERZI
T
da parte di terzi del Marchio
M
Ista
at e di tutte
e le sue va
ariabili grafiiche e crom
matiche, su
u
L’uso d
materiale e docum
menti relativi ad attiviità e a pro
ogetti realiz
zzati in attuuazione di accordi dii
o istituziona
ale deve essere preventivamentte e/o esprressamente
e
collaborrazione scientifica e/o
autorizzzato dalla Direzione
D
Isttat compete
ente. Qualo
ora tale utiliz
zzo avvengga attravers
so la stipula
a
di contrratti, conven
nzioni, acco
ordi, statuti, protocolli d’intesa
d
e simili
s
le norrme che reg
golano ognii
specificca attività de
evono espre
essamente riportare o richiamare il presente Disciplinare
e, affinché i
soggetti coinvolti si obblighino
o al rispetto delle norme
e fissate.
2.1 AMB
BITO DI AP
PPLICAZIO
ONE: SOGG
GETTI BENE
EFICIARI E TIPOLOG
GIA DI INIZIA
ATIVE
I sogge
etti che possono prese
entare richie
esta di utilizz
zo del Marc
chio sono:
a. enti pubblici, università che svolgo
ono attività
à di interes
sse per la comunità e aziende
e
bbliche di se
ervizi alla pe
ersona;
pub
b. enti, associazzioni, comitati, fondazzioni e altre organiz
zzazioni a carattere scientifico,,
omico e soc
ciale, anche
e di interessse locale, che
c operino
o
cultturale, educcativo, sporrtivo, econo
sen
nza fine di lu
ucro;
c. altrri organismi no profit;
d. altrri soggetti pubblici
p
o privati
p
che ssvolgono attività
a
attine
enti le com
mpetenze e l’ambito dii
inte
ervento dell'Ente;
e. sog
ggetti privati e associaz
zioni portatrrici di intere
essi diffusi e società, ddi capitali o di persone,,
perr iniziative divulgative,
d
comunque
c
non lucrativ
ve.

ò essere co
oncesso l’utiilizzo del Maarchio sono
o:
Le tipollogie di inizziative per le quali può
a. con
nvegni, cong
gressi, confferenze, sem
minari;
b. inizziative di rice
erca, di stud
dio, di docu
umentazione
e, di promozione;
c. eve
enti, manifesstazioni e attività
a
scien
ntifiche, cultturali, educa
ative, sportivve e sociali;
d. pro
odotti editoriiali cartacei (come ad e
esempio pie
eghevoli, locandine, brrochure) o multimediali
m
i
(come ad esem
mpio siti inte
ernet, video
o).
L’Ente ssi riserva altresì
a
di individuare in
n fase di is
struttoria alttre possibil i tipologie di
d iniziative
e
(come a
ad esempio campagne
e di comuniccazione).
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2.2 MODALITÀ DI CONCESS
SIONE E DU
URATA
edere a te
erzi che ne
e facciano richiesta, l’uso del Marchio per
p
periodii
L’Istat può conce
predete
erminati prevvia sottoscrrizione di ap
pposito Mod
dulo, second
do i seguennti criteri:
1. coe
erenza con le finalità is
stituzionali d
dell'Ente;
2. rilevvanza per la
a comunità di riferimen
nto;
3. vale
enza dell’acccostamentto tra l’imm
magine dell'E
Ente e l’iniz
ziativa, valuutata con rig
guardo alla
a
varrietà e alle
e potenzialità di diffussione del messaggio e degli sstrumenti comunicativii
utiliizzati;
4. com
mpatibilità con
c
le supe
eriori esigen
nze di tutela, salvagua
ardia dell’im
mmagine, re
eputazione,,
credibilità e dig
gnità dell’Isttituto e con le proprie finalità
f
istitu
uzionali.
2.2.1 Te
ermini di co
oncessione
e
1. La richiesta co
oncessione dell’uso de l Marchio deve essere inviata escclusivamente per via
tele
ematica, alm
meno 45 gio
orni lavorativvi prima della data prevista per la realizzazio
one
dell’evento o della
d
manife
estazione, a
al seguente indirizzo co
omunica@isstat.it, utilizz
zando il
ANDA PER
R L’AUTOR
RIZZAZIONE
E ALL’USO
O DEL MAR
RCHIO” che
e deve
Modulo “DOMA
esssere compila
ato in tutte le sue parti .
2. La richiesta deve
d
conten
nere la de
escrizione dell'iniziativa
d
a e delle ssue finalità, i dati dell
rich
hiedente, la ragione so
ociale, il setttore di attiv
vità, nonché
é le modalittà d'uso del Marchio e
deg
gli altri seg
gni distintiv
vi dell'Istat e l'elenco analitico di
d prodotti//strumenti e azioni dii
com
municazione
e sui quali verrà
v
appliccato.
3. La durata della
a concessio
one dell’uso
o del March
hio è subord
dinata alla sspecifica in
niziativa perr
la quale vien
ne richiesta
a, ed in o
ogni caso non potrà essere illlimitata né
é rinnovata
a
automaticamente.
ura l’istrutto
oria di con
ncessione ddell’uso de
el Marchio,,
4. La Direzione Istat competente cu
utando i re
equisiti e l’idoneità d
della richies
sta progetttuale con riferimento all’impatto
o
valu
com
municativo, all’imposta
azione graficca e più in generale alla
a compattibilità delle medesime
e
con
n le superio
ori esigenze
e di tutela, salvaguard
dia dell’imm
magine, repputazione, credibilità
c
e
dignità dell’Istituto; ne ripo
orta quindi g
gli esiti al Presidente.
P
5. L’essito di tale istruttoria è comunica
ato esclusiv
vamente pe
er via telem
matica entro 15 giornii
lavo
orativi dalla
a ricezione della
d
richiessta.
6. L’usso del Marrchio viene concesso con lettera
a firmata dal
d Direttoree competen
nte che ne
e
autorizza e mo
onitora l’utiliizzo.
7. Il M
Marchio vien
ne fornito da
alla Direzion
ne Istat com
mpetente in tutti i formaati necessarri.
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8. La concession
ne d’uso de
el Marchio prevede il diritto da parte dell'E
Ente di con
ntrollarne ill
corrretto utilizzo, le modalità di attua
azione delle
e iniziative e la qualitàà dei prodotti sui qualii
vien
ne apposto, anche su siti web, so
ocial networrk, app, ecc
c. e attraverrso azioni di
d diffusione
e
e promozione presso tutti i media.
cedere, me
ediante app
positi accorrdi, l'uso deel Marchio a società,,
9. L’Isstat si riserrva di conc
fondazioni, consorzi o alttre forme a
associative di diritto pu
ubblico o pprivato alle quali l'Ente
e
medesimo parrtecipa, per lo svolgime
ento di attiv
vità strumentali alla riceerca o alla promozione
p
e
o alla formazio
one o, comu
unque, utili per il conse
eguimento dei
d propri finni istituziona
ali.
10. L’Isstat si riservva il diritto di revocare
e unilateralm
mente ed in
nsindacabil mente la co
oncessione
e
d’usso ad un’iniziativa, quando le mo
odalità di sv
volgimento o gli strumeenti comunicativi della
a
stesssa possan
no danneggiare in un q
qualunque modo
m
l’immagine dell'Isstituzione o di parte dii
esssa, e più in generale in
n presenza d
di cause o motivi che possano
p
prregiudicare il nome e/o
o
l’im
mmagine e/o
o il decoro e/o
e la reputa
azione della
a stessa.
2.2.2 Liimitazioni ed
e esclusio
oni
La conccessione d’u
uso del Marrchio o deglli altri segni distintivi è vietata:
1. perr iniziative non
n conform
mi o palese
emente in conflitto
c
con i principi e le finalità dell’Ente e
con
n il relativo decoro;
d
2. qua
ando sia in
ncompatibile
e con l’imm
magine, il decoro
d
e la
a reputazionne dell’Ente e con le
e
pro
oprie finalità istituzionali;
3. qua
ando venga
a legato a iniziative con
n scopo pub
bblicitario di prodotti o sservizi.

2.3 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MARC
CHIO DA PARTE
P
DI SOGGETTI
S
TERZI
v
conce
esso l’uso d
del Marchio sono tenuti a:
I soggettti terzi cui viene
1. risp
pettare le indicazioni de
el presente Disciplinare
e e le norme del Manuuale d’immagine;
2. sotttoscrivere l’impegno
l
a utilizzare il Marchio o gli altri segni distiintivi in mo
odo da non
n
offe
endere il de
ecoro dell'isttituzione, fe
ermo restan
ndo in ogni caso
c
la salvvaguardia del
d prestigio
o
dell'Ente;
3. se richiesto, mettere
m
a disposizione
d
e del pubb
blico nei luo
oghi di disttribuzione dei
d prodottii
ancche pubblica
azioni Istat;
4. ripo
ortare il nom
me e il Marc
chio dell’En
nte nei prop
pri siti web, nell’apposi ta sezione dedicata aii
socci, apponend
do il relativo
o link al sito
o web dell’Is
stat;
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5. utiliizzare il Ma
archio dell’Ente esclu sivamente nei terminii e nelle m
modalità con
ncordate in
n
form
ma scritta. Ogni
O
altro uso dovrà esssere espre
essamente autorizzato.
a
.
3. CON
NCESSIONE
E DEL PAT
TROCINIO G
GRATUITO
O
L’Istat p
può concede
ere il suo pa
atrocinio a tterzi che ne
e facciano richiesta.
Per Pa
atrocinio si intende una forma non onero
osa di adesione a unna manifes
stazione dii
apprezzzamento de
ell’Ente a iniziative p
promosse da enti pubblici, un iversità, as
ssociazioni,,
fondazio
oni e sogge
etti privati, ritenute
r
merritevoli per la loro finalità scientificca, culturale
e, sociale e
promozionale, non
nché coeren
nti con la m
missione e gli
g obiettivi dell’Ente m
medesimo. Il patrocinio
o
ad una iniziiativa specifica, sia in relazione a gruppi dii
può esssere concesso sia in relazione a
iniziative
e e ha va
alidità esclu
usivamente
e per la fin
nalità e la durata deell’evento di
d rispettivo
o
riferimento.

3.1 AMB
BITO DI AP
PPLICAZIO
ONE: SOGG
GETTI BENE
EFICIARI E TIPOLOG
GIA DI INIZIA
ATIVE
I sogge
etti che possono prese
entare richie
esta di conc
cessione del patrocinio sono:
a) enti p
pubblici, università che
e svolgono a
attività di interesse perr la comunittà e aziende
e pubbliche
e
di servizzi alla perso
ona;
b) enti, associazion
ni, comitati,, fondazionii e altre org
ganizzazioni a caratteree scientifico
o, culturale,,
o, economic
co e sociale
e, anche di interesse locale, che operino se
enza fine dii
educativvo, sportivo
lucro;
c) altri o
organismi no
o profit;
d) altri soggetti pu
ubblici o prrivati che ssvolgono atttività attine
enti le com
mpetenze e l’ambito dii
nto dell'Ente
e.
interven
Possono essere potenziali
p
beneficiari d
di patrocinio
o anche i soggetti
s
priivati e le associazioni
a
i
portatricci di interesssi diffusi e le societtà, di capitali o di pe
ersone, perr iniziative divulgative,,
comunq
que non lucrative.
Le tipollogie di inizziative per le quali può
ò essere co
oncesso il pa
atrocinio soono:
a) conve
egni, congrressi, conferrenze, sem inari;
b) inizia
ative di ricerrca, di studio, di docum
mentazione, di promozione;
c) eventti, manifesta
azioni e attività scientiffiche, culturrali, educativ
ve, sportivee e sociali;
d) prodo
otti editoriali cartacei (come
(
ad e
esempio pie
eghevoli, loc
candine, broochure) o multimediali
m
i
(come a
ad esempio siti internett, video).
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L’Ente ssi riserva altresì
a
di individuare in
n fase di is
struttoria alttre possibil i tipologie di
d iniziative
e
(come a
ad esempio campagne
e di comuniccazione) eventualmente ritenute m
meritevoli di patrocinio.

3.2 MODALITÀ DI CONCESS
SIONE E DU
URATA
el patrocinio
o è di esclu
usiva comp
petenza del Presidentee, previa dis
screzionale
e
La conccessione de
valutaziione second
do i seguenti criteri:
erenza dell’iiniziativa co
on le finalità
à istituzionalli dell'Ente;
1. coe
2. rilevvanza per la
a comunità di riferimen
nto;
3. vale
enza dell’acccostamentto tra l’imm
magine dell'E
Ente e l’iniz
ziativa, valuutata con rig
guardo alla
a
varrietà e alle
e potenzialità di diffussione del messaggio e degli sstrumenti comunicativii
utiliizzati;
4. com
mpatibilità con
c
le supe
eriori esigen
nze di tutela, salvagua
ardia dell’im
mmagine, re
eputazione,,
credibilità e dig
gnità dell’Isttituto e con le proprie finalità
f
istitu
uzionali.

3.2.1 Te
ermini di co
oncessione
e
1. La concession
ne del patrocinio non
n comporta
a alcun imp
pegno di rrisorse eco
onomiche o
umentali de
ell’Istat a fav
vore del terrzo organizz
zatore o pro
omotore deell’evento, né obbligo a
stru
forn
nire supportto organizza
ativo e/o log
gistico per lo svolgimen
nto dell’iniz iativa.
2. La richiesta di patrocinio deve esserre inviata es
sclusivamen
nte per via telematica, almeno 45
5
a data previssta per la realizzazione dell’evento o della man
nifestazione,,
giorrni lavorativii prima della
al seguente indirizzo: comunica@
c
@istat.it, utiliizzando il Modulo “D
DOMANDA
A PER LA
A
ONCESSION
NE DEL PA
ATROCINIO GRATUITO
O” che deve essere coompilato in tutte le sue
e
CO
parrti.
3. La richiesta di patrocinio deve conte
enere la des
scrizione de
ell’iniziativa e delle sue
e finalità, in
n
t
la form
ma, le moda
alità e la du
urata dell’uttilizzazione,, di pubbliciizzazione e
parrticolare: il tipo,
diffusione dell’evento (inv
viti, locandin
ne, manifes
sti, opuscoli, comunicaati, depliantt, brochure,,
pag
gine web, canali
c
socia
al ecc.) e d
deve essere
e completatta da adegguata docum
mentazione
e
illusstrativa dell’iniziativa.
4. L’isstruttoria viene condo
otta dalla D
Direzione Istat
I
competente, chee valuta la
a rilevanza
a
cultturale e/o sociale dell’iniziativa
a, il partic
colare pres
stigio dei soggetti partecipanti,
p
,
l'intteresse dell’Istituto alla
a realizzazio
one dell'iniziativa stessa.
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5. Il p
patrocinio è concesso con lettera
a firmata da
al Presidente o suo ddelegato che
e autorizza
a
l’utiilizzo del ma
archio dell’IIstat con la dicitura “Co
on il patrocinio dell’Istaat - Istituto nazionale
n
dii
stattistica”.
6. L’essito di tale istruttoria
i
viene comun
nicato esclu
usivamente per via teleematica entro 15 giornii
lavo
orativi dalla
a ricezione della
d
richiessta.
7. Il M
Marchio vien
ne fornito da
alla Direzion
ne Istat com
mpetente in tutti i formaati necessarri.
8. La durata dellla concessione del pa
atrocinio è concordata
c
di volta in volta, coerentemente
e
n la specificca iniziativa
a per la qu
uale viene richiesta, ed
e in ogni ccaso non può
p
essere
e
con
illim
mitata né rin
nnovata auto
omaticamen
nte.
9. La concession
ne del Patro
ocinio preve
ede il diritto
o da parte dell'Ente dii controllare
e il corretto
o
archio, le modalità
m
di attuazione delle inizia
ative e la qqualità dei prodotti suii
utiliizzo del Ma
qua
ali viene ap
pposto, anc
che su siti web, socia
al network, app, ecc. e attravers
so azioni dii
diffusione e prromozione presso
p
tutti i media.
eralmente ed insindaacabilmente
e il proprio
o
10. L’Isstat si riserva il dirittto di revoccare unilate
patrocinio ad un’iniziativa
a, quando l e modalità di svolgimento o gli sstrumenti comunicativii
della stessa possano
p
danneggiare in un qualu
unque modo l’immaginne dell'Istitu
uzione o dii
parrte di essa, e più in ge
enerale in p
presenza di cause o motivi
m
che poossano pre
egiudicare ill
nom
me e/o l’imm
magine e/o il decoro e//o la reputaz
zione della stessa.
3.2.2 Liimitazioni ed
e esclusio
oni
el patrocinio
o è vietata p
per le iniziative:
La conccessione de
1. pale
esemente non
n coincide
enti e in con
nflitto con le
e finalità istituzionali;
2. il cu
ui fine comm
merciale è valutato
v
com
me prevalen
nte o esclus
sivo;
3. a ca
arattere pollitico o sinda
acale.

3.3 MO
ODALITÀ DI
D UTILIZZ
ZO DEL M
MARCHIO O DEGLI ALTRI SEG
GNI DISTINTIVI NEL
L
PATRO
OCINIO
Il sogge
etto patrocin
nato è tenutto a:
1. utiliizzare il Marchio
M
o gli altri se
egni distintivi dell’Ente negli sstrumenti comunicativii
dell’iniziativa, per cui è stato
s
ottenu to il patrocinio, al fine
e di dare la massima evidenza
e
all
nosciuto;
sosstegno ricon
del presen
2. risp
pettare le indicazioni
i
nte Disciplinare e le norme coontenute ne
el Manuale
e
d’Im
mmagine;
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3. utiliizzare, salvvo diversa indicazion e fornita dall’Ente,
d
la
a dicitura ““Con il patrocinio di””
asssociata al Marchio
M
o ag
gli altri segn
ni distintivi, per precisa
are negli strrumenti com
municativi ill
ruo
olo dell’Istat nei confron
nti di quella specifica in
niziativa.
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Modulo
M
DO
OMANDA PE
ER L’AUTORIZ
ZZAZIONE AL
LL’USO DEL MARCHIO…………..|__|
DO
OMANDA PE
ER LA CONCE
ESSIONE DEL
L PATROCINIIO GRATUITO
O………|__|

All’Istitu
uto nazio
onale di statistica
s
a
comunic
ca@istatt.it
IL/LA SOTT
TOSCRITTO
O/A
Istituzione/E
Ente/Associa
azione/Università/Altro|__
___________
__________
______________________
__________
_
__________
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________
Indirizzo __
___________
___________
__________
___________
___________
___________
___________
__________
CAP

___
__________ Città ______
___________
__________
___________
___________
_____Prov. __________
_

Presidente e/o Rappressentante Istittuzione/Ente
e/Associazion
ne ________
_____________________
__________
__________
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________

CHIEDE L’A
AUTORIZZA
AZIONE ALL
L’USO DEL M
MARCHIO IS
STAT………………………
………………
…………..|__||
CHIEDE LA
A CONCESS
SIONE DEL PATROCINIO
P
O GRATUIT
TO DELL’IST
TAT…………
…………………
…………|__|
Per la seguente iniziativva (Titolo, descrizione, fin
nalità, target principale di riferimento)
__________
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________
__________
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________
__________
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________
In programm
ma il ______
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________
Luogo ____
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
Eventuali R
Relatori/Autorrità/Autori/Os
spiti/Partecip
panti/ecc.
__________
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________
__________
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________
Modalità di comunicazio
one e pubblic
cizzazione de
ell’iniziativa (azioni
(
e stru
umenti di com
municazione))
__________
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________
__________
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________

Eventuali alltri promotori :
__________
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________
__________
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________
Eventuali alltri patrocini concessi
c
o richiesti:
__________
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________

dell’iniziativa
Referente d
__________
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________
Tel. ______
___________
____ ______
_Cell. ______
___________
___________
_e-mail _______________
__________
_

Modulo
M
DO
OMANDA PE
ER L’AUTORIZ
ZZAZIONE AL
LL’USO DEL MARCHIO…………..|__|
DO
OMANDA PE
ER LA CONCE
ESSIONE DEL
L PATROCINIIO GRATUITO
O………|__|

DICHIARA
egna ad acq
quisire preve
entivamente ttutte le autorizzazioni prreviste dalla legge e dai regolamentii
Che si impe
vigenti relattivamente all’iniziativa, sollevando
s
l ’Istat da ogni responsabilità civile e penale co
onnessa allo
o
svolgimento
o della stessa
a.
Che l’iniziattiva di cui trattasi non perrsegue alcun
na finalità di lucro.
Che l’iniziattiva di cui trattasi non ha carattere po
olitico o sinda
acale.
Che per la m
medesima in
niziativa è sta
ato già ottenu
uto il patrocin
nio dell’Istat nei seguenti anni:
__________
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________
__________
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________
Che il Marchio Istat o e//o l’eventuale
e patrocinio ssarà utilizzato esclusivam
mente per l’inniziativa sudd
detta.
egna inoltre a:
Il/la sottoscrritto/a si impe


comunicare all’Istatt ogni eventu
uale variazio ne apportata
a all’iniziativa
a successiva mente alla
ntazione della
a presente richiesta (ann ullamento, cambio
c
data e/o
e sede, paartecipanti, ec
cc.).
presen



utilizza
are il Marchio
o o gli altri se
egni distintivi dell’Ente ne
egli strumenti comunicativvi dell’iniziativ
va, per cui è
stato o
ottenuto il pattrocinio, al fin
ne di dare la massima ev
videnza al so
ostegno riconnosciuto;



rispetta
are le indicazzioni del “Dis
sciplinare perr l’uso del ma
archio e per la concessioone del patro
ocinio
dell’Istiituto naziona
ale di statistic
ca”.

oscenza del fatto che l’Istat, ai sensi ddelle norme vigenti, si
Il/la sottoscrritto/a dichiara infine di essere a cono
riserva di intraprendere ogni opportu
una azione n
nelle sedi com
mpetenti a tutela del corre
retto utilizzo del
d
e/o del logo re
egionale eve
entualmente concessi.
patrocinio e

___________
____
Data______

______________________
___
Firma__

