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Associazione Nazionale Formatori Professionisti

DISCIPLINARE PATROCINIO E USO DEL LOGO ANFOP
REGOLE GENERALI
ANFOP (Associazione Nazionale Formatori Professionisti) è un’ Associazione di Categoria che
riunisce sia Enti di Formazioni che Formatori Professionisti.
ANFOP quale Associazione è dotata di un Atto Costitutivo e di uno Statuto che disciplina le
condizioni e le modalità di iscrizione, riconosce e promuove le attività organizzate dai propri
Enti Associati e dai formatori professionisti. ANFOP si propone di:
• Rappresentare le istanze e gli interessi dei associati presso i competenti Organi
Istituzionali della Regione Siciliana, di altre Regioni e della Repubblica Italiana
(Presidenza ed Assessorato Regionale del Lavoro e della Formazione - Ministero del
Lavoro, etc ), fungendo da centro di interlocuzione attiva e collaborativa con i
medesimi;
• Promuovere il riconoscimento, la valorizzazione e la qualificazione di quanti, a vari
livelli ed in vari ambiti, operano nel settore della Formazione Professionale;
• Favorire la crescita professionale degli associati, attraverso l’organizzazione di attività
di formazione e aggiornamento continuo;
• Promuovere ed organizzare eventi, dibattiti, convegni, attività culturali ed
attività formative sui temi della formazione;
• Promuovere la professionalità degli associati, investendo sulle tecnologie innovative e
multimediali della comunicazione (ITC).
L’uso del logo ed il patrocinio sono concessi:
- agli enti associati (persone fisiche o giuridiche) regolarmente iscritti all’Associazione ANFOP
ed in regola con il pagamento della quota associativa al fine di accrescere il valore dell’attività
professionale svolta dagli stessi.
Il richiedente dovrà impegnarsi a non arrecare in alcun modo nocumento al buon nome,
all’immagine, al decoro, alla reputazione dell’ANFOP, e a tenere inoltre indenne l’ANFOP da
qualsiasi danno o obbligo che alla stessa possa derivare al riguardo, nonché da qualsivoglia
utilizzo del nome dell’ANFOP non veritiero, denigratorio o fuorviante per il pubblico.
L’ANFOP si riserva il diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente
l’autorizzazione in presenza di cause o motivi che possano pregiudicare il nome e/o
l’immagine e/o il decoro e/o la reputazione della stessa.
In caso di violazione al corretto uso del logo ANFOP può applicare le seguenti sanzioni:
-

-

diffida: nel caso di atti gravi a seguito dei quali sussista il rischio di una concreta
compromissione della corretta immagine o l’utilizzazione del logo in modo non
conforme;
revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al presente disciplinare e/o
all’immagine del logo.

I provvedimenti di cui sopra dovranno essere comunicati ai soggetti interessati
semplicemente a mezzo email ordinaria.

RICHIESTA PATROCINIO
Dietro apposita richiesta, ANFOP può concede ai propri associati l’uso del proprio logo e il
patrocinio a favore di eventi o iniziative in linea con i fini statuari e finalizzati alla diffusione
della cultura della formazione.
La richiesta va formalizzata mediante l’invio all’email info@anfop.it dei seguenti dati:
-

denominazione ente e recapiti;

-

titolo dell’evento;

-

data e luogo di svolgimento;

-

programma dell’evento, contenente numero dei partecipanti, durata, obiettivi generali
e specifici, risultati attesi;

-

nominativi relatori e relativo curriculum

La richiesta deve pervenire almeno 30 giorni prima la data dell’evento. Un’apposita
Commissione di Valutazione provvederà a comunicare l’esito entro 5 giorni dalla ricezione
della pratica con espressa autorizzazione anche l’utilizzo del nome e del logo di ANFOP con la
dicitura “Con il patrocinio dell’ANFOP”.
La concessione del Patrocinio consente:
- di utilizzare il logo ANFOP sul materiale informativo dell’evento;
- di promuoverlo tramite il sito di ANFOP;
- di apporre il logo ANFOP sull’attestato di partecipazione.
La concessione del patrocinio non comporta alcun impegno dell’ANFOP ad erogare contributi
finanziari a favore del terzo organizzatore o promotore dell’evento, né a fornire supporto
organizzativo e/o logistico per lo svolgimento dell’iniziativa.
La concessione del patrocinio NON è gratuita. Viene chiesto un contributo sociale pari a euro
100,00 per gli eventi formativi con durata massimo 2 giorni, mentre per le attività di
formazione e di aggiornamento professionale un contributo sociale pari a euro 10/ora.
Entro 10 giorni dalla conclusione dell’evento, l’ente richiedente deve inviare all’email
info@anfop.it apposita relazione finale.
USO DEL LOGO ANFOP
Gli enti Associati ad ANFOP possono chiedere la concessione d’uso del logo ANFOP. L’uso del
logo sarà esclusivamente per dichiarazione di appartenenza all’ANFOP e in tal senso deve
essere utilizzata la seguente dicitura “Organismo Associato ad ANFOP”.
Il logo di ANFOP è il seguente:

L’ente si impegna a non esporre e/o accostare al logo “ANFOP” altri marchi o segni distintivi o
immagini che per il loro contenuto possano essere associati, in modo diretto o indiretto, a
concetti o comportamenti lesivi del buon gusto o che possano costituire offesa a convinzioni
morali o religiose o che possano risultare offensivi del comune senso del pudore.
Quanto sopra previsto costituisce elemento essenziale ed inderogabile per ANFOP, la cui
violazione costituisce motivo di risoluzione ipso iure della concessione. Inoltre l’ente dovrà
sottoporre per approvazione preventiva, le bozze ed i progetti di apposizione del logo su tutto
il materiale prima di produrlo o di andare in stampa o on line; in relazione a quanto richiesto,
ANFOP si farà carico di riconfermare l’autorizzazione alla stampa, nel tempo limite di 2 giorni
lavorativi dalla data d’invio dei bozzetti, via email all’indirizzo info@anfop.it ;
L’utilizzo del logo “ANFOP” viene concesso esclusivamente per il periodo in cui l’ente risulta
essere regolarmente iscritta.
L’ente si impegna a:
-

non modificare in alcun modo il logo e a mantenere inalterati i colori;

-

cancellare il logo “ANFOP” ed gli eventuali collegamenti web, entro 3 giorni dalla
richiesta scritta che potrà essere inviata da ANFOP e senza che da ciò possa
derivare alcuna richiesta di risarcimenti, indennizzo o altro.

Gli associati ANFOP (sia persone fisiche che giuridiche) potranno esporre il logo nei propri
locali e riprodurlo anche su
-

carta intestata

-

lettere e relative buste;

-

biglietti da visita;

-

su pagine web o social network;

-

cataloghi, depliants;

-

nella pubblicità o diffusione mass media;

-

targhe e insegne;

-

in fiere ed esposizioni sia in Italia che all’estero.

Tale disciplinare entra in vigore dal 2 maggio 2016

