
 

 

DOMANDA AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL LOGO  

DATI DEL RICHIEDENTE 

Richiedente Andrea Okroglic 

Ragione Sociale Agile Idea di Okroglic Andrea 

Indirizzo Via Giorgione N.5 – 35015 Galliera Veneta (PD) 

C.FISC. KRGNDR82L31C743Z 

P.IVA 04529770283 

Tel. 348/6252799 

e-mail andrea.okroglic@agileidea.it 
 

 

MOTIVO PER LA QUALE VIENE RICHIESTO IL LOGO 

Pubblicazione sul sito internet www.auditnormativo.com in quanto fruitrici del servizio. 

Durata della pubblicazione 

Fino al termine del contratto annuale di utilizzo del servizio. Salvo rinnovo dello stesso. 

Materiali o Supporti su cui sarà riprodotto il logo 

Sito web www.auditnormativo.com all’interno della Home Page e pagina dedicata 

Formato in cui viene richiesto il logo e indirizzo web cui inviarlo 

Formato jpg all’indirizzo scrivici@agileidea.it 

 

Il richiedente resta in attesa del ricevimento via email di copia del logo e copia firmata della liberatoria in 

allegato. 

 

DATA 

01/03/2013 

FIRMA 

 

 

http://www.auditnormativo.com/
http://www.auditnormativo.com/
mailto:scrivici@agileidea.it


 

 

LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE LOGO E LINK AZIENDALI 

Località.......................................... Data……………………………..  

Il sottoscritto .....................................................................................................................................................  

residente in via.................................................................................... città .....................................................  

C.A.P ……………………………………… Prov. …………………………….......................................................;  

nato a ................................................................................................. Prov.................................,....................  

il....................................................; C.F. ……………………………………………………………..……………… 

in qualità di …………………………………………………………..…………………………………………………. 

della società ……………………………………………….……………………………………………………………,  

con la presente  

AUTORIZZO 

la pubblicazione del logo nonché del link al nostro sito web aziendale esclusivamente su sito 

www.AuditNormativo.com ad un unico scopo informativo. Contestualmente ne vieto l'uso in contesti che ne 

pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque in qualsiasi altro contesto che non sia il 

sito web di cui sopra con la finalità espresse nel “MOTIVO per la quale viene richiesto il logo“ di cui sopra. 

Dichiaro inoltre che la posa e l'utilizzo del materiale da noi fornito sono da considerarsi effettuate in forma del 

tutto gratuita e che in qualsiasi momento potrò esercitare il diritto all’oscuramento del materiale sopra indicato 

semplicemente tramite comunicazione scritta direttamente a Agile Idea di Okroglic Andrea.  

Dichiaro altresì di essere a conoscenza della legislazione e delle normative al riguardo. Ai sensi dell’art. 13 D. 

Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), si rende noto che i dati personali forniti dovranno essere trattati in modo 

lecito e corretto, con modalità cartacea ed elettronica.  

A tal fine provvederò ad inoltrare a Agile Idea di Okroglic Andrea a mezzo e-mail il logo (formato jpg) e il 

nome del ns sito aziendale a cui collegare il link.  

Timbro e firma per accettazione  

____________________________________ 

http://www.auditnormativo.com/

