
Autorizzazione all’utilizzo del logo DEA System, di tutto il materiale 
fotografico e pubblicitario legato al brand.

DEA System S.p.A., 
con sede principale in Via della Tecnica n.6, 
Piovene Rocchette (VI) – Italy,  P.IVA IT02946290240

concede l’autorizzazione

all’utilizzo del logo, delle immagini e del materiale pubblicitario legati al brand DEA System 

P.IVA. 

nome e cognome del referente

all’azienda

data di nascita

numero carta d’identità

esclusivamente per finalità promozionali. 

❎ Questa autorizzazione vieta l’utilizzo del logo/immagini di proprietà DEA System, in contesti che  
 danneggiano, o possano danneggiare, l’immagine dell’azienda.

❎ Ne è proibito ogni utilizzo per finalità diverse da quelle promozionali.

DEA System deve essere informata tempestivamente in caso di modifiche apportate al materiale  
di sua proprietà, prima che lo stesso sia diffuso al pubblico.

DEA System può pretendere l’immediata rimozione di tutto il suo materiale nel caso in cui non   
sia usato correttamente.

Qualsiasi materiale deve essere approvato da DEA System prima della stampa o della diffusione al 
pubblico.
 
Questa autorizzazione è vincolante alla prosecuzione dei rapporti commerciali tra le due società.

DEA System si riserva il diritto di revocare questa autorizzazione in qualsiasi momento senza 
ulteriori delucidazioni.
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Siamo sempre felici di aiutare i nostri clienti a promuovere la qualità 
del nostro marchio e siamo molto grati per la fiducia che ci danno 
quotidianamente.

Tuttavia, al fine di preservare il controllo sulla nostra immagine pubblica, questo è ciò 
che non ci è permesso fare:

⛔ condividere il codice sorgente del nostro sito

⛔ aggiungere nel nostro sito link a siti di terze parti

⛔ permettere l’utilizzo dei termini “deasystem” o “dea” nel tuo dominio

⛔ aggiungere altri contatti nell’area “Network” del nostro sito. È una sezione dedicata  
 solo alle nostre filiali dirette.

⛔ non usare il nome DEA nel nome della tua azienda, DEA è un marchio registrato
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