UNIONE EUROPEA

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “TOMMASO SALVINI”
sito web: www.iisviasalvini.gov.it – C.M. RMIS03200G – C.F. 97197430586
e-mail: rmis03200g@istruzione.it – P.E.C.: rmis03200g@pec.istruzione.it

OGGETTO: DIFFIDA a non utilizzare il logo e le denominazioni
dell’Istituzione Scolastica Tommaso Salvini senza autorizzazione.
Lo scrivente Prof. Roberto Gueli, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Tommaso Salvini al
quale fanno riferimento il Liceo Scientifico Manfredi Azzarita, il Liceo Classico Goffredo
Mameli, l’Istituto Tecnico Antonio Genovesi, l’Istituto Tecnico Giuseppe Valadier e l’Istituto
Professionale Francesco Ferrara di Roma, è venuto a conoscenza che taluno ha utilizzato il
le denominazioni dell’Istituto Scolastico esclusivamente per perseguire scopi personali,
senza preliminarmente sottoporre all’esame del Dirigente Scolastico la documentazione
da cui si potesse evincere lo scopo della iniziativa e se questa stridesse o meno con le
finalità dell’Istituzione Scolastica.
Premesso quanto sopra, si ricorda che ogni uso non preventivamente autorizzato
del logo e delle denominazioni dell’Istituzione Scolastica che sia di natura commerciale,
ludica o anche sociale rappresenta una violazione del diritto di esclusiva e se ne diffida
l’utilizzo improprio. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce violazione,
prevista dal codice civile e penale, l’apposizione del logo o del nome dell’Istituzione
Scolastica su capi di abbigliamento e accessori, stampe, gadget, fotografia, poster,
quaderni, prodotti editoriali in genere, applicazioni digitali, siti web, blog, sciarpe,
bandiere, ecc., nonché la contraffazione e l’alterazione dello stesso con riproduzione
parziale o di elementi grafici e/o verbali che possano richiamare il logotipo originale.
L’uso fraudolento e illecito, sarà oggetto di denuncia alla Autorità Giudiziaria nelle
competenti sedi, con richiesta di risarcimento danni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Gueli
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