REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’USO
DEL MARCHIO “MAESTRO ARTIGIANO”
Premesso che:
1)
il Marchio ha lo scopo di individuare e concorrere alla valorizzazione del Maestro Artigiano,
figura che deve essere dotata di un elevato grado di capacità tecnico-professionali ed
imprenditoriali, nonché di capacità di formazione e insegnamento del mestiere, ponte ideale tra i
giovani, la formazione professionale ed il mondo dell’impresa;
2)
il marchio è anche uno strumento di promozione, un segno distintivo che ha lo scopo di
facilitare lo sviluppo di un’offerta sistemica e integrata fra i prodotti degli artigiani trentini;
3)
quando nel presente testo si fa riferimento a "utilizzo del marchio" si intende un utilizzo
volto non solo a “certificare” la qualità delle creazioni degli artigiani, ma anche a promuoverla al
fine di aumentare il valore percepito da parte dei soggetti cui la comunicazione è rivolta;
si approva il seguente regolamento di gestione ed uso del marchio:
Art. 1 – Titolarità e definizione del marchio
Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità d’uso per la concessione del Marchio
individuale “MAESTRO ARTIGIANO ” depositato il 12 dicembre 2014 presso l’UIBM con domanda n.
TN 2014 C 0334.
Titolare del Marchio è la Provincia autonoma di Trento la quale verifica il corretto utilizzo del
Marchio, sia direttamente che avvalendosi di organismi di controllo terzi. La gestione del marchio
potrà essere affidata ad altro organismo pubblico o privato dal Titolare.
Compete al Titolare la facoltà di concedere la licenza d’uso del Marchio o di sospenderne o
revocarne la concessione in conformità del presente regolamento.
La tutela del Marchio spetta in via esclusiva al Titolare.

Il marchio è composto dalle parole “Maestro” e “Artigiano” con le seguenti caratteristiche:

Font: font utilizzati per la creazione del logo
M + aestro: Garamond nero
A: Worstveld Sling Extra Oblique Pantone 294
rtigiano: Worstveld Sling Extra Pantone 294

Art. 2 - Requisiti per l’utilizzo del marchio
L’utilizzo del Marchio è concesso esclusivamente ai Maestri Artigiani in possesso del
riconoscimento ugualmente denominato, riconosciuto dalla Provincia autonoma di Trento mediante
apposite proprie procedure selettive.
Art. 3 - Modalità di concessione
Il diritto di utilizzo del marchio si intende automaticamente concesso, a titolo gratuito, all'atto del
conseguimento del relativo riconoscimento.
Art.4 - Diritti e doveri del licenziatario
I soggetti che hanno ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo del Marchio si impegnano a:
a) non utilizzare eventuali altri segni, scritte o informazioni in modo tale da non generare
confusione con il Marchio o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
b) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la
reputazione del Marchio;
c) non utilizzare il Marchio se la licenza d’uso del Marchio è stata oggetto di revoca, recesso o
sospensione;
d) non partecipare ad altri organismi le cui finalità o attività siano incompatibili e/o in
contrapposizione con quelle del Marchio;
e) non depositare o registrare marchi analoghi o tali da generare rischi di confusione con il
Marchio;
f) cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive ed istituzionali tese alla
promozione e valorizzazione del Marchio;
g) utilizzare il Marchio in modo tale da non essere confuso o associato, nonché contenuto, in
tutto o in parte, assimilato o sovrapposto rispetto agli altri marchi di cui gli utilizzatori sono
titolari o alla denominazione o ragione sociale che li contraddistingue;
h) prevedere, qualora il Marchio venga utilizzato all’interno del sito Internet del concessionario
un
collegamento
alla
homepage
http://www.artigianato.provincia.tn.it/introduzione/maestro_artigiano/ o ad ulteriori siti
Internet indicati dal Titolare;
i) non utilizzare né contenere il Marchio o elementi dello stesso all’interno di marchi propri, i
marchi commerciali ovvero denominazioni d’impresa;
j) non concedere l’uso del marchio in sub-licenza;
k) non utilizzare il marchio come segno identificativo prevalente su quello d’impresa o di
prodotto/servizio.
I soggetti autorizzati potranno utilizzare il Marchio secondo le norme stabilite nel presente
regolamento, con facoltà di riprodurlo su carta intestata e relative buste, biglietti da visita,
cataloghi, depliants, nella pubblicità televisiva e a mezzo stampa, su targhe, insegne, sito web,
social-media, e-mails, etc. con finalità di comunicazione istituzionale-amministrativa d’azienda e di
commercializzazione del prodotto, in Italia e all’Estero.

Art. 5 - Utilizzatori registrati
Gli utilizzatori del Marchio autorizzati vengono iscritti in un apposito elenco, aggiornato e gestito
direttamente dalla Provincia autonoma di Trento o da soggetti terzi da quest’ultima incaricati, e
consultabile
tramite
il
sito
Internet
http://www.artigianato.provincia.tn.it/introduzione/maestro_artigiano/

Art. 6 - Non conformità, irregolarità e sanzioni
Le non conformità e/o irregolarità rilevate in sede di verifica vengono comunicate alla Provincia
autonoma di Trento ai fini della determinazione ed emanazione dei provvedimenti ad esse
conseguenti.
I provvedimenti, a seconda della gravità delle non conformità e/o irregolarità, sono:
l’ammonizione scritta, la sospensione e la revoca dell’uso del Marchio.
Il provvedimento deve essere motivato e comunicato all’interessato tramite raccomandata A/R,
fax o altro mezzo equivalente, preceduto da una richiesta di giustificazioni con diffida che assegni
un termine di almeno 10 giorni per la risposta.
L’ammonizione si applica a fronte di non conformità lievi, mentre la sospensione e la revoca si
applicano a fronte di non conformità gravi. Si considerano lievi le non conformità od irregolarità
che non pregiudicano l’immagine del Marchio, né gli interessi che lo stesso intende tutelare. Si
considerano gravi le non conformità od irregolarità che pregiudicano l’immagine del Marchio o gli
interessi che lo stesso intende tutelare.

Art. 7 – Recesso
Il licenziatario può in qualsiasi momento rinunciare alla licenza d’uso del Marchio. A tal fine deve
inviare alla Provincia autonoma di Trento una comunicazione scritta mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione senza ulteriori formalità.
Art. 8 - Fornitura file elettronici marchio
Ai soggetti che hanno ottenuto il titolo di MAESTRO ARTIGIANO - e quindi l’uso in concessione del
marchio per la propria comunicazione - verrà consegnato un pacchetto di file con salvataggi del
marchio MAESTRO ARTIGIANO nei seguenti formati:
• formato .pdf - formato vettoriale per tutti gli usi professionali (allestimenti, oggettistica,
segnaletica,...)
• formato .jpg - formato immagine dedicato ai materiali a video (pacchetto office,...).

