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REGOLAMEN
NTO PER U
UTILIZZO DEL LOGO
O GBC ITA
ALIA

Il logo di Green Bu
uilding Coun
ncil Italia è un impo
ortante stru
umento di comunicazzione ed è
patrimonio
o della com
munità GBC Italia. L'utiilizzo del log
go è regola
ato da lineee guida fina
alizzate alla
a
salvaguard
dia dei dirittti di GBC Ita
alia. Il manccato rispettto di queste linee guidaa da parte dei
d Soci può
ò
essere mottivo per attiivare proced
dure statutaarie per cen
nsura o espu
ulsione.
I Soci posso
ono usare il logo di GB
BC Italia atteenendosi allle seguenti regole:
 il lo
ogo di GBC Italia viene usato unicaamente in abbinament
a
to all’aziendda socia con
n la dicituraa
“So
ocio (promo
otore, fondaatore, ordinnario) di GBC
C Italia”;
 il lo
ogo di GBC Italia non può esseree usato da solo
s
(non accompagnaato dalla scritta “socio
o
di…
…”) né in modo
m
tale da
d ingeneraare confusioni di ruolo (nessun socio è au
utorizzato a
preendere posizzioni a nom
me e per connto di GBC Italia);
 il lo
ogo non pu
uò mai esse
ere associatto a un prodotto, in quanto GBC Italia non certifica néé
cerrtificherà sin
ngoli prodottti;
 il lo
ogo di GBC Italia può essere
e
riproodotto in artticoli o reda
azionali chee parlano dii GBC Italia,,
chiaarendo che il marchio è di proprieetà di GBC Italia stessa.
I Soci di GBC Italia no
on hanno titolo, in quaanto tali, pe
er utilizzare
e i marchi ddi USGBC o di LEED see
non nei terrmini e alle condizioni previste daalle policies di USGBC sttesso; l’apppartenenza a GBC Italiaa
non dà a taale propositto alcun diritto né può essere mottivo di dero
oga da dispoosizioni esistenti.
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