
 

 

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEL LOGO LabQ 
 
 

L'Associazione Culturale LP - titolare unico della Registrazione del marchio "LabQ" - acconsente, 
a seguito del Download del logo "LabQ", all'utilizzo del logo stesso per i seguenti scopi/finalità: 

 
 

1. utilizzo per la stampa di promo, comunicati, articoli, recensioni, ecc. concernenti LabQ  in 
generale; 

2. utilizzo  via  Internet  su  siti  per  la  comunicazione/promozione/divulgazione della 
mostra/laboratorio LabQ con eventuale link a www.labq.org ; 

3. utilizzo da parte delle segreterie organizzative e da parte delle società/enti/associazioni 
organizzatrici indipendenti (Stampati, recensioni, Internet, ecc.) per gli eventi che si svolgono 
durante il periodo di svolgimento di LabQ; 

4. utilizzo da parte di sponsor/studi di architettura/giornalisti ecc. per scopi inerenti la 
partecipazione degli stessi a LabQ. 

 
In caso di pubblicazione su siti Internet il marchio dovrà comunque avere il link sensibile. 

 
Per ulteriori scopi/finalità, che in ogni caso devono essere attinenti all'attività caratteristica 
dellʹEnte o atti a valorizzarne/promuoverne l'immagine, è comunque necessario richiedere il 
preventivo consenso all’Associazione LP scrivendo all'indirizzo associazionelp@gmail.com 

 
Fatto salvo l'utilizzo del logo come sopra indicato, l'Associazione LP vieta espressamente l'utilizzo 
del proprio marchio/logo "LabQ" per le seguenti attività/finalità: 

 
1. utilizzo improprio e/o utilizzo a fini propagandistici per attività diverse da quelle lecite 

sopramenzionate senza aver ottenuto il preventivo consenso dell'Associazione LP; 
2. utilizzo  del  marchio/logo  "LabQ"  per  attività  commerciali  di  terzi  che 
3. utilizzino il marchio direttamente e/o indirettamente ovvero per attività di contraffazione e 
4. di usurpazione del marchio stesso e/o per scopi diffamatori in danno della 

mostra/laboratorio e dell'immagine  di LabQ, nonché per trarre in inganno i visitatori, 
effettivi e/o potenziali, di LabQ; 

5. utilizzo di frasi del tipo ʺ In collaborazione con LabQ/Associazione LPʺ  o altre forme 
concettualmente similari che possano far pensare a partnership con LabQ/Associazione LP 
che non siano state preventivamente concordate e autorizzate. 

 
Resta inteso che chiunque, in violazione delle prescrizioni sopra elencate, utilizzi in modo 
illecito/ingannevole il marchio/logo "LabQ" messo a disposizione dall’Associazione LP per il 
Download, verrà perseguito dall'Associazione stessa, a tutela del proprio marchio/logo, nelle sedi 
giudiziarie competenti, sia civili che penali, con richiesta di risarcimento di tutti i danni, diretti 
ed indiretti, subiti e subendi. 

 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti scrivere a associazionelp@gmail.com 
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