REGOLAMENTO D'USO DEL LOGO DELL’ORDINE DEI MEDICI
VETERINARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Adottato con Delibera n. 17/2017 del Consiglio Direttivo in data 18/01/2017
Art. 1 – Caratteristiche del logo
L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Reggio Emilia autorizza i propri iscritti ad
utilizzare gratuitamente la versione del logo dell'Ordine descritta di seguito.
La versione del logo utilizzabile (fig. 1) è esclusivamente quella costituita dal simbolo del
caduceo su croce azzurra all'interno di cerchio con la dicitura in nero ORDINE DEI MEDICI
VETERINARI DELLA PROVINCIA REGGIO E.

Fig. 1

Art. 2 - Diritto di utilizzo
L'Ordine concede il diritto d'uso del logo ai Medici Veterinari iscritti all’Albo Provinciale che non
si trovino in condizioni di incompatibilità con l'esercizio della professione.
L’Ordine concede il diritto d’uso del logo agli iscritti che ne abbiano fatto espressa richiesta
all’Ordine via PEC ordinevet.re@pec.fnovi.it
La richiesta all’Ordine dell’utilizzo del logo sottintende l’accettazione del presente Regolamento.
Il logo verrà inviato dall’Ordine via PEC al richiedente.
Il logo non può formare oggetto, da parte dell'iscritto, di cessione, donazione, trasferimento o
dazione a terzi a qualsiasi titolo.
Il diritto di uso del logo cessa e l'autorizzazione è revocata di diritto in caso di:
- trasferimento ad altro Ordine Provinciale;
- cancellazione o sospensione dall'Albo;
- insorgenza di ogni altra causa impeditiva allo svolgimento della professione;
- utilizzo improprio o mancato rispetto del presente Regolamento.
Art. 3 – Modalità di utilizzo
Il logo può essere apposto sulla carta intestata, sui biglietti da visita, buste, messaggi di posta
elettronica, sul timbro professionale.
Può essere inserito anche sulle targhe riportanti il proprio nominativo ed il titolo e sulle pagine
del proprio sito internet.
Art. 4 – Responsabilità ed utilizzo improprio e limitazioni.
Il logo non può essere utilizzato o riprodotto parzialmente.
L'utilizzo improprio del logo, qualora determini responsabilità civili o penali da parte dei singoli
utilizzatori, non potrà determinare responsabilità o colpe da parte dell'Ordine Provinciale.
Il non corretto utilizzo del logo comporta la revoca dell'autorizzazione d'uso.
L'Ordine si riserverà di adottare provvedimenti disciplinari nei casi di uso illegale e/o improprio
del logo.
Art. 5 – Modifiche del logo.
L'Ordine si riserva di apportare modifiche al logo e si farà carico di informare i Veterinari
autorizzati al suo uso in tal senso.
Le nuove versioni modificate sono utilizzabili dai Veterinari autorizzati dal momento della
comunicazione ufficiale della modifica.
Il formato ufficiale del logo sarà pubblicato sul sito dell'Ordine in formato PDF nella sezione
Amministrazione trasparente.

