
1  

                                   

 

Regolamento per l’utilizzo del logotipo JOIN THE FOREST 

 
 

Art.1 Oggetto e finalità 
 
1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del logotipo “Join The Forest” (da ora 
abbreviato “JTF”) per  tutelarne il valore emblematico e commerciale, nonché la funzione di 
identificazione e riconoscimento del progetto che ad esso si collega. 
2. Le norme volte a stabilire le condizioni generali per la concessione del diritto d’uso del 
logo, le modalità di riproduzione e i controlli sono dettate esclusivamente dal presente 
regolamento. 
 

Art.2 Titolarità 
 

1. Tutti i diritti relativi all’utilizzazione del logotipo sono di proprietà esclusiva  della Ugav 
Servizi s.r.l., società interamente partecipata da Federalberghi Garda Veneto e con sede in 
via San Bernardo 137 – Garda (VR). 
2. Ugav Servizi s.r.l. tutela il logotipo “JTF” da contraffazioni, alterazioni, uso 
indiscriminato e non conforme, intraprendendo tutte le azioni necessarie. 
 

Art.3 Descrizione del logotipo 
 
1. Il logotipo “JTF” è costituito dal simbolo che all’interno di un rettangolo in verticale, 
riproduce un albero stilizzato per semplicità di colore bianco e su sfondo verde nella parte 
superiore, mentre nella parte inferiore è apposto per intero il nome del logo in verde e su 
sfondo bianco a caratteri in maiuscolo e stampatello minuscolo. 
2. La rappresentazione del logotipo “JTF” con la descrizione e i principali dati tecnici sono 
contenuti nel documento “Modalità di utilizzo del logo Join the Forest” (v. Allegato 1), che è 
parte integrante del presente regolamento.  
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3. Il presente documento è messo a disposizione dell’utenza nel sito internet istituzionale 
www.federalberghigardaveneto/territorio/jointheforest per favorirne la corretta fruizione 
da parte delle strutture associate Federalberghi Garda Veneto oltre a grafici, professionisti 
dell’energia, agenzie di comunicazione, tipografie e/o altri soggetti di natura PP e PR che, 
previa autorizzazione da parte del responsabile amministrativo della Ugav Servizi s.r.l., 
devono riprodurre il logotipo a fini promozionali ed eventualmente commerciali. 
4. La Ugav Servizi s.r.l., nella figura del suo Responsabile Amministrativo, può autorizzare 
eventuali ed eccezionali modifiche al suddetto logo che si rendessero necessarie per 
comprovati motivi tecnici. 
 

Art.4 Coordinamento interno 
 

1. Al Responsabile Amministrativo spetta il coordinamento dell’utilizzo del logotipo su tutti 
i supporti di immagine coordinata (carte da lettere, modulistica e stampati vari, 
pubblicazioni, segnaletica, esposizioni, oggettistica varia e tutto ciò che costituisce l’identità 
visiva di “JTF”) siano essi riprodotti internamente o da fornitori esterni. 
 
Art.5 Utilizzo del logo ad opera di soggetti esterni 
 
1. L’utilizzo del logotipo da parte di soggetti esterni globalmente intesi è possibile solo se  
autorizzato espressamente da Ugav Servizi s.r.l. 
2. L’utilizzo di “JTF” deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all’iniziativa 
specifica “La Foresta di Federalberghi” così come promossa dal partner Energy Working e 
solo per il periodo corrispondente del progetto, con eventuali integrazioni o modifiche al 
presente secondo le finalità proprie della Ugav Servizi s.r.l.  
3. L’autorizzazione viene concessa per fini di green branding alle strutture aderenti al 
gruppo d’acquisto energia “THE GROUP – LightNatualgas&Greenopportunities” aderenti il 
progetto “Join The Forest” e contrattualizzato nella consulenza con il partner Energy 
Working. Tale aspetto vincola l’utilizzo alla partecipazione stessa al progetto “La Foresta di 
Federalberghi”. 
Non è permesso perciò alcun uso e appropriazione del logotipo al di fuori  dell’iniziativa.  
4. In caso di concessione ad un soggetto pubblico o privato di un sostegno finanziario 
comunque denominato (contributi, sponsorizzazioni, convenzioni, bandi settoriali, borse di 
studio, finanziamenti), Ugav Servizi s.r.l. autorizza l’uso del logotipo “JTF” contestualmente 
agli scopi e nelle modalità concordate con il soggetto terzo che beneficia del sostegno. Il 
soggetto è tenuto a darne adeguata visibilità sui propri materiali promozionali attraverso la 
riproduzione del logo secondo le modalità indicate nell’Allegato 1. 
5. In caso di concessione ad un soggetto pubblico o privato di patrocinio, patronato o 
premio il soggetto dovrà garantirne l’adeguata visibilità inserendo sui materiali 
promozionali il logotipo “JTF”. 
6. Allo scopo di favorire contatti diretti, dare seguito e garantire la puntuale applicazione del 
progetto “La Foresta di Federalberghi”, Ugav Servizi s.r.l. metterà a disposizione di Energy 
Working il suddetto logotipo in forza del presente regolamento e nel pieno rispetto delle 
disposizioni di legge in materia, con divieto assoluto di darne comunicazione ad altri 
soggetti diversi dalle strutture associate Federalberghi Garda Veneto e limitandone il loro 
utilizzo esclusivamente per dare corso a “La Foresta di Federalberghi”. Nello specifico 
l’indicazione ad utilizzare il JTF accompagnato da “byFederalberghiGardaVeneto” nelle 
comunicazioni ufficiali; inoltre sempre e comunque, qualora diverso dalla comunicazione 
che farà l’aderente in proprio conto, per il mezzo del semplice JTF. 

http://www.federalberghigardaveneto/territorio/jointheforest
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Art.6 Rilascio del logotipo 
 
1. Ugav Servizi s.r.l., mediante la casella di posta thegroup@ugav.it,  trasmette al soggetto 
terzo il logotipo per posta elettronica o attraverso supporto  informatico. 
2. Dal momento del ricevimento, il soggetto terzo può iniziare ad utilizzare il  logotipo, 
senza intervenire in alcuna modifica per dimensione, forma e colorazione.  
3. La riproduzione o l’utilizzo del logotipo secondo modalità differenti da quanto  indicato 
nel presente regolamento comportano la revoca del diritto all’utilizzo del logo stesso, con 
effetto immediato. 
 
Art.7 Utilizzo su Internet del logotipo e del link alla pagina afferente al progetto 
 
1. E’ facoltà dell’aderente al progetto “La Foresta di Federalberghi”, l’utilizzo del logotipo 
“JTF” all’interno del proprio sito internet, mail, newsletter e/o canali social tutti, purché 
esso sia ricondotto alla piattaforma su cui poggia il suddetto progetto e per gli scopi propri 
dello stesso.  
2. Il link alla pagina www.federalberghigardaveneto/territorio/jointheforest e il logo “JTF” non 
possono comparire su siti che forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o 
comunque lesivi di diritti altrui, siano contrari alla legge e/o a regolamenti. 
3. E’ vietato l’inserimento del link alla pagina 
www.federalberghigardaveneto/territorio/jointheforest o del logotipo “JTF” all’interno di siti che 
non siano stati previamente autorizzati da Ugav Servizi s.r.l. 
Pertanto sia l’utilizzo del logotipo “JTF”  sia il link alla pagina 
www.federalberghigardaveneto/territorio/jointheforest, così come ogni riproduzione di altre 
parti del sito su siti altrui, deve essere autorizzato  secondo la procedura descritta nell’art.6, 
con esclusione dei casi in cui l’uso del logotipo e del link suddetti siano attivati da 
amministrazioni pubbliche. 
4. Nella riproduzione del logotipo deve sempre essere evitata confusione  e/o 
associazione con altri loghi, marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di 
proprietà intellettuale o industriale di terzi. 
5. In ogni caso la presenza del logotipo su un sito ospitante non rende responsabile la 
Ugav Servizi s.r.l.  dei contenuti e dei servizi offerti dal sito suddetto. 
6. Ugav Servizi s.r.l. si riserva di modificare il proprio sito e in particolare la pagina 
www.federalberghigardaveneto/territorio/jointheforest direttamente afferente al progetto “La 

Foresta di Federalberghi” in qualsiasi momento e a propria discrezione, senza alcun obbligo di 
informare i siti che hanno attivato i link. 
 

Art.8 Responsabilità conseguenti all’utilizzo improprio del logotipo 
 

1. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l’utilizzo improprio del 
logotipo “JTF” sono esclusivamente a carico del soggetto terzo, il quale manleva Ugav 
Servizi s.r.l. da ogni responsabilità. 

mailto:thegroup@ugav.it
http://www.federalberghigardaveneto/territorio/jointheforest
http://www.federalberghigardaveneto/territorio/jointheforest
http://www.federalberghigardaveneto/territorio/jointheforest
http://www.federalberghigardaveneto/territorio/jointheforest
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Art.9 Vigilanza sull’uso corretto del logo 
 
1. La vigilanza sul corretto uso del logo viene esercitata dal Responsabile 
Amministrativo della Ugav, il quale si avvale della collaborazione di Energy Working che 
compirà la parte promozionale e di gestione del progetto “La Foresta di Federalberghi”. 
2. Il Responsabile Amministrativo può richiedere in qualsiasi momento notizie e 
chiarimenti sull’utilizzo del logotipo ed eseguire i controlli che riterrà opportuni, 
direttamente tramite i collaboratori o a mezzo terzi, per accertarne la corretta 
utilizzazione ed assegna al soggetto giudicato irregolare un termine per l’eventuale 
regolarizzazione. 
 
Art.11 Pubblicazione ed entrata in vigore 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore  il giorno 01/01/2022 a validità anni dieci e 
comunque in adesione alla continuità. 
2. Lo stesso sarà pubblicato sul sito www.federalberghigardaveneto/territorio/jointheforest. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.federalberghigardaveneto/territorio/jointheforest


5  

Allegato 1 
 
 
 

Modalità di utilizzo del logo “Join The Forest” 
 

 
Il logotipo “Join The Forest” 
 
L’emblema riprodotto sotto raffigura il logotipo “Join The Forest”, afferente al progetto 
“La Foresta Federalberghi”. È composto dal simbolo che all’interno di un rettangolo in 
verticale, riproduce un albero stilizzato per semplicità di colore bianco e su sfondo verde 
nella parte superiore, mentre nella parte inferiore è apposto per intero il nome del logo in 
verde e su sfondo bianco a caratteri in maiuscolo e stampatello minuscolo. La sua 
applicazione è in tre colori: bianco, verde chiaro e verde scuro per le bordature. In 
alternativa, può essere richiesta la versione in bianco e nero e la versione negativa (per 
l’utilizzo con sfondi neri o scuri). Può essere abbinata in calce al logotipo la dicitura “by 
federalberghigardaveneto” laddove espressamente previsto per le comunicazioni ufficiali 
comunque riconducibili a Ugav e al partner Energy Working. 
 

                                                                        
 
Il marchio non è modificabile, le sue parti non possono essere separate e/o ricomposte. In 
caso di riduzione o ingrandimento occorre mantenerne inalterate le proporzioni.  
 
Denominazione  
 
Qualora lo spazio a disposizione non sia sufficiente e previo accordo con l’Ente camerale, 
è possibile riportare la denominazione  
 

Join The Forest – La Foresta di Federalberghi 
 
al posto del logo, insieme con le eventuali denominazioni di altri enti. In questo caso il 
tipo e la dimensione del carattere da utilizzare non sono vincolati, ma si adegueranno a 
quelli utilizzati sul materiale promozionale, coordinandosi graficamente.  
 

 


