
Stampare – Firmare e inviare in formato PDF 
Modello 3 

Alla Segreteria Generale 
dell’Associazione Professionale dei Docenti Istruttori e  Formatori Nazionali  

Oggetto: Domanda d’iscrizione come Centro di Diretta Emanazione (CDE). 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ cod. 

fisc._______________________________ nato/a a ___________________________ il______________________ 

residente in__________________________________________ prov.________________________________ 

via/piazza_____________________________________ n.________ cap.___________ cell.____________________ 

tel.________________________ email_______________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante del __________________________________________________ (Ragione Sociale

denominazione Ente/Centro di Formazione), cod. fisc.___________________________ P. Iva_____________________________ 

sede legale in via/piazza_____________________________________ n°___________ cap._____________________ 

città______________________________________prov._________tel.______________________________________ 

fax_____________________________________email___________________________________________________ 

Indirizzo postale se diverso 

via/piazza_________________________________________________________n°____________cap._____________ 

città______________________________________ prov.___________________tel.___________________________ 

fax_______________________________ email________________________________________________________

C H I E D E 

di aderire, in qualità di Centro di Diretta Emanazione, all’AssoFormatori 

D I CH I A R A 
 

sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e nella piena consapevolezza 
che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di 
essere in possesso dei requisiti previsti dall’Associazione,  di aver preso visione e accettare lo Statuto, gli Standard e le 
Procedure di iscrizione. Ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore, con l'invio della presente domanda 
dichiara di aver preventivamente e attentamente letto e  accettato gli allegati A,B,C,D, E. 

Luogo e Data______________________     Firma ______________________________ 

Si	informa,	ai	sensi	dell’art.	13	del	D.Lgs.	196	/2003	sulla	tutela	dei	dati	personali,	che	i	dati	personali	forniti	all’atto	della	compilazione	
della	 presente	 dichiarazione	 saranno	 trattati	 in	 conformità	 alle	 norme	 legislative	 e	 regolamentari	 vigenti	 e	 applicabili,	 con	modalità	
automatiche,	 anche	mediante	 sistemi	 informatizzati	 solo	 ed	 esclusivamente	 nell’ambito	 delle	 operazioni	 necessarie	 alle	 finalità	 cui	 è	
connessa.	
Luogo e Data___________________________ Firma _______________________________ 

Allegare alla presente in PDF:  
- Fotocopia del documento d’identità o documento equipollente in corso di validità;
- Fotocopia del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria.



Allegato “A” al Modello 3 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA D’ISCRIZIONE (CDE) 

- La richiesta va compilata in ogni sua parte, pena l’esclusione dalla valutazione della stessa;

- La ragione sociale (srl, snc, sas, Coop, ente, ditta individuale, studio, associazione, ecc.) deve

essere inserita nella sua forma completa, come appare nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

o sul certificato di attribuzione della P.IVA. o nello Statuto e Atto Costitutivo del soggetto

richiedente e sarà   la denominazione dell’ente che sarà intestataria del CDE;

- Riportare i dati richiesti per la sede legale e postale, quest’ultimo recapito sarà l’unico utilizzato

per ogni comunicazione scritta, anche se vi sono più sedi sul territorio nazionale;

- Numero di telefonia mobile del responsabile legale;

- Per i nati nel territorio Italiano, indicare il Comune seguito tra parentesi dalla sigla della

Provincia; mentre per gli stranieri indicare anche lo Stato. Inserire la sigla internazionale del

Paese di cui si possiede la cittadinanza, ad esempio “I” per l’Italia, “E” per la Spagna, “RO” per

Romania, ecc.

Allegare alla domanda i seguenti documenti in formato PDF: 

- Fotocopia del documento d’identità o documento equipollente in corso di validità di chi firma;

- Fotocopia del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria di chi firma.

Luogo e Data___________________________ Firma _______________________________ 



                                    Allegato	“B”	al	modello	3	
 

PROCEDURE	D’ISCRIZIONE	DEI	CENTRI	DI	DIRETTA	EMANAZIONE	(CDE)		
	

Art	1.	DEFINIZIONE. 
L’iscrizione è un provvedimento con il quale ASSOFORMATORI previa verifica del possesso 
dei requisiti di legge in materia, nel rispetto dello statuto associativo e dei regolamenti 
interni, concede, sull’intero territorio nazionale, l’iscrizione come “Centro di Diretta 
Emanazione”. 
Art	2.	RICHIEDENTI.	 
Possono presentare domanda d’iscrizione tutte le Associazioni, Società, Imprese, Consorzi, 
Enti pubblici e privati, Albo Professionali, che condividono gli scopi statutari, i regolamenti 
attuativi di ASSOFORMATORI e che intendano sviluppare, organizzare e gestire lo 
svolgimento di corsi di formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e 
riqualificazione nei seguenti ambiti di massima:  
- Ambito Sicurezza (D.lgs 81/01: salute e sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, nonché di 

igiene alimentare, prevenzione incendi, Primo Soccorso Aziendale, Formazione ai 
Lavoratori, Lavori in quota e in spazi confinati, RLS, RSPP, Montaggio Smontaggio Ponti, 
Utilizzo Carrelli e Muletti, Guida Sicura, ecc.);  

- Ambito Acquatico (attività subacquee, attività di nuoto, attività di salvataggio, sicurezza 
balneare e nautica);  

- Ambito Scientifico (promozione di informazioni relative alla genitorialità, del rapporto 
genitore-bambino e dello sviluppo psicofisico del bambino; promuovere temi inerenti la 
maternità, la gravidanza , il puerperio, l'allattamento e lo svezzamento, Blsd, Ossigeno, 
Phtc, gestione vie aeree, Pbls, ecc.);  

- Ambito Animali d’affezione (Cinotecnico, Educatore, Conduttore, Allevatore, Primo 
soccorso veterinario animali d’affezione);   

- Ambito Terzo settore (Legge 6 giugno 2016 n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
141 del 18 giugno 2016, D.lgs. n°117 del 3 luglio 2017,  e s.m.i.);  

- Consulenza Tecnica/Gestionale alle aziende, organizzazioni e/o associazioni (valutazione 
dei rischi, DVR e DUVRI, modelli di organizzazione e gestione delle emergenze, 
sorveglianza sanitaria e controllo stress lavoro-correlato). 

Sono esclusione le professioni sanitarie, le attività dei mestieri artigianali, commerciali e di 
pubblico esercizio, nonché tutte le attività disciplinate da specifiche normative, albi e ai 
sensi dell’Art. 2229 del C.C.. 
Art	3.	FORMATORE/ISTRUTTORI.		
I Centri di Diretta Emanazione ASSOFORMATORI, di seguito denominati CDE, dovranno 
avere uno Staff in grado di sviluppare, organizzare e gestire lo svolgimento dei su menzionati 
ambiti d’intervento. I docenti dovranno possedere esperienza comprovata da propria 
autocertificazione e curriculum vitae dalla quale si evinca competenza specifica sui 
contenuti proposti e comunque non inferiore a quanto previsto dalle norme in materia e 
dagli standard e procedure relative all’attività.  

 
 



Art	4.	TERMINI	E	CONDIZIONI.		
La concessione dell’iscrizione	è subordinata ai seguenti termini e condizioni: 
a. Disponibilità di una idonea aula didattica, anche esterna alla sede del CDE. I locali 

dovranno rispettare i requisiti di legge in funzione del numero dei partecipanti. 
b. L’organizzazione del corso e le modalità di insegnamento, non potranno prescindere dal 

rispetto dei requisiti indicati nelle norme di legge che regolamentano i programmi 
formativi volti a garantire la diffusione della cultura e dell’informazione in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, nonché di Igiene Alimentare. 

c. Tutti i documenti dovranno essere correttamente compilati, registrati e firmati 
utilizzando gli appositi moduli, inviandone copia o conservando la modulistica relativa 
ai vari percorsi formativi, in base alle norme in vigore e ai regolamenti redatti 
dall’ASSOFORMATORI.  

d. Per soddisfare i requisiti di addestramento a ogni partecipante deve essere consegnato 
il materiale didattico previsto dagli Standard e Procedure del Corso di formazione. 
Utilizzare materiali di addestramento, modificati, duplicati, fotocopiati, diversi da quelli 
autorizzati dall’ASSOFORMATORI sarà ritenuta violazione dell’accordo. I materiali di 
addestramento sono coperti da copyright e, di conseguenza protetti dai Diritti d’autore, 
come previsto dalla Legge.  Il Formatore/Istruttore iscritto al CDE dovrà rispondere per 
eventuali inadempimenti e/o danni.  

e. Il CDE dovrà accertare e verificare che ogni partecipante al corso abbia soddisfatto tutti 
i criteri per ricevere un attestato, nel rispetto degli standard correnti e delle norme di 
leggi in vigore. Dovrà verificare inoltre per ciascun corso, dei parametri di efficacia ed 
efficienza formativa attraverso: l’accertamento preventivo della conoscenza della lingua 
italiana, in presenza di discenti stranieri; la somministrazione dei test 
sull’apprendimento di fine corso e i questionari di soddisfazione del discente. 

f. Sarà ritenuta violazione ed inadempimento di questo accordo rilasciare la certificazione 
a qualsiasi partecipante che non sia in grado di soddisfare gli standard minimi ed i 
prerequisiti del corso previsti dalle norme che regolano il corso stesso.  

g. Il responsabile legale del CDE o suo delegato, dovrà supervisionare l’attività degli 
Istruttori/Formatori al fine di verificare il corretto svolgimento delle lezioni, 
garantendo il livello qualitativo del corso e dell’attività formativa, secondo gli Standard 
didattici.  A tal fine, il CDE, s’impegna a fornire al Formatore/Istruttore tutte le 
attrezzature didattiche idonee per lo svolgimento dei corsi.  

h. Sarà cura del CDE, nonché sua esclusiva e totale responsabilità, fornire tutte le evidenze 
oggettive circa il rispetto dei parametri tecnico-organizzativi e gestionali previsti 
dall’Accordo. In nessun caso ASSOFORMATORI potrà essere ritenuto responsabile, né in 
tutto né in parte, in ordine al mancato rispetto delle modalità di realizzazione dei 
percorsi formativi. 

i. Il CDE dovrà impegnarsi ad acquisire le certificazione, relativi ai vari programmi 
formativi, presso le strutture affidatarie della fornitura e gestione dei materiali didattici 
da parte dell’ASSOFORMATORI. 

j. Il diploma/attestato di fine corso dovrà essere validato dalla firma del 
Formatore/Istruttore che ha certificato l’allievo e dal legale rappresentante del CDE o 
suo delegato (Direttore di corso).  

k. Al CDE e al Formatore/Istruttore, è concessa una licenza limitata per l’utilizzo dei nomi, 
marchi e segni distintivi dell’ASSOFORMATORI e della struttura fornitrice della 
certificazione per identificare, pubblicizzare e promuovere i corsi e non per altri scopi, 
nel rispetto delle norme definite negli Standard e Procedure e nella Web Policy. 



l. L’ASSOFORMATORI potrà affidare a terzi la gestione dei servizi amministrativi e 
contabili. 

m. Il CDE si impegna, salvo diverso preventivo consenso scritto da parte 
dell’ASSOFORMATORI, a non modificare il materiale illustrativo riguardante i prodotti o 
l'attività. Ogni forma di pubblicità cui il CDE dovesse decidere di dare corso 
relativamente ai prodotti e l'attività, ad esclusione di quella realizzata direttamente 
dell’ASSOFORMATORI, potrà essere attuata solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione 
scritta dalla stessa.  

n. Solamente gli Istruttori/Formatori in stato attivo d’insegnamento sono qualificati e 
autorizzati a condurre il corso. Per mantenere lo stato attivo, i Formatori/Istruttori 
dovranno soddisfare ogni requisito amministrativo, etico e di addestramento richiesto 
dagli Standard e Procedure..  

o. L’ASSOFORMATORI non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze dannose, a 
chiunque e a qualsiasi titolo, derivanti dalle condotte dei membri del CDE che non 
rispettano il presente accordo, gli Standard e Procedure dei programmi formativi e delle 
norme di legge.  

p. Sarà obbligo dei CDE garantire il libero accesso alla documentazione, nonché consentire 
ad un incaricato dell’ASSOFORMATORI di assistere ai propri corsi anche senza 
preavviso. 

q. L’ASSOFORMATORI si riserva la facoltà di apportare rettifiche, correzione e modifiche al 
presente accordo e agli Standard e Procedure dei corsi, che si rendano necessarie o 
anche solo opportune sugli aggiornamenti periodici dettati dall’ASSOFORMATORI o 
dalle normative di leggi, dandone comunicazione al CDE per posta elettronica.  

r. Le parti convengono che tutte le controversie di carattere civile e penale, relativi o 
derivanti dal presente accordo, saranno di competenza esclusiva del foro dove risiede la 
sede legale dell’ASSOFORMATORI  

s. Il CDE deve prevedere nel proprio statuto e/o tra gli scopi aziendali quello della 
formazione. 	

t. Il CDE è tenuto a indicare la sua qualità indipendente, pertanto, nelle fatture ed in ogni 
altra documentazione scritta dovrà riportare la propria denominazione sociale. 

u. Il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti termini e condizioni produrrà 
l’immediata risoluzione di questo accordo da parte dell’ASSOFORMATORI  

v. Il legale rappresentante del CDE dichiara espressamente di accettare 
incondizionatamente il presente regolamento. 

Art	5.	PRESENTAZIONE	DOMANDA	ISCRIZIONE. 
Tutte le domande d’iscrizione, presentate attraverso la compilazione dell’apposito “modello 
3” raggiungibile dal sito www.ASSOFORMATORI.it potranno essere presentata in qualsiasi 
momento dell’anno solare. L’iscrizione avrà validità per i successivi trecentosessantacinque 
giorni dalla data di accettazione e ratifica da parte della Segreteria Generale 
dell’ASSOFORMATORI e potrà essere rinnovata entro la scadenza, provvedendo al 
pagamento della quota d'iscrizione prevista. In caso di ritardo nel pagamento della quota o 
di mancato rinnovo il soggetto perderà il diritto d’iscrizione, nel periodo scoperto. Le 
richieste d’iscrizione saranno vagliate dalla Segreteria Generale interna alla 
ASSOFORMATORI, la quale emetterà un insindacabile giudizio sulla scorta delle attestazioni. 
Il provvedimento d’iscrizione può essere concesso soltanto se il soggetto destinatario è in 
grado di garantire gli standard di qualità nel sistema di formazione e orientamento. Non 
possono presentare domanda d’iscrizione tutti i soggetti che siano stati oggetto di sentenze 
di condanna per reati commessi in omissione delle norme di prevenzione ovvero essere 



oggetto di provvedimenti di sospensione e/o interdettivi che dovranno essere 
autocertificati. L’iscrizione è concesso ad esclusivo uso del richiedente e non può essere 
ceduto a terzi. Lo stesso richiedente sarà sempre unico responsabile delle attività svolta dal 
CDE. 
Art	6.	REVOCA	E	RINUNCIA	ISCRIZIONE.		
La stipulazione del presente accordo non comporta oneri per le parti, salvo il pagamento 
della quota annuale stabilita dall’ASSOFORMATORI. In ogni caso, le parti espressamente 
convengono che il presente accordo si risolverà di diritto se:  
a. Il CDE non avrà almeno	 un	 Formatore/Istruttore	 iscritto all’ASSOFORMATORI, in 

stato d’insegnamento attivo, in regola con i corsi di aggiornamento e il pagamento delle 
quote sociali;  

b. Non saranno soddisfatti tutti i requisiti degli Standard e Procedure per come previsti, 
stabiliti e indicati dall’ASSOFORMATORI;  

c. Qualora in seguito ad un controllo, dovesse emergere incongruenza e/o falsità con 
quanto dichiarato, il soggetto interessato verrà espulso  senza possibilità di reintegro. 
Qualora i requisiti dovessero risultare viziati solo in parte, il soggetto sarà sospeso 
dall’iscrizione ma conserverà possibilità di reintegro al momento del risanamento di 
quanto accertato. 

d. Verrà accertata grave negligenza e/o malafede nella realizzazione delle attività 
formative;  

e. Il CDE non rispetta gli obblighi legati al versamento delle quote previste;  
f. Il CDE non permette l’attività di verifica e controllo;  
g. Il CDE da in cessione, anche temporale, a terzi l’autorizzazione ad erogare la 

formazione; 
h. Sarà accertato il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni e clausole previste 

nel presente accordo;  
i. La ASSOFORMATORI terminerà la propria attività. 
In tutte le elencate fattispecie l’ASSOFORMATORI si riserva la facoltà di adire per le vie 
legali. Il CDE può rinunciare volontariamente all'iscrizione. In nessun caso è prevista la 
restituzione delle quote inizialmente versate. Per tutto quanto non espressamente previsto 
nel presente accordo, le parti fanno espresso rinvio al codice civile ed alla legislazione 
vigente. 

 
	
Luogo e Data___________________________ Firma _______________________________ 

	
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	
	
	
	



	

																																			Allegato	“C”	al	modello	3	
	
ACCORDO	PER	L’UTILIZZO	DEI	MARCHI	 
a. L’ASSOFORMATORI ha il diritto di utilizzare e concedere vari marchi di sua proprietà̀, ovvero di proprietà 

di terzi dei quali sia licenziataria. Questi marchi possono essere utilizzati dai Centri di diretta Emanazione 
e dai Soci, ai quali ne sia stata concessa l’autorizzazione all’utilizzo dalla ASSOFORMATORI, che insegnano 
programmi dalla ASSOFORMATORI, e si trovano in stato di insegnamento attivo. Il marchio della 
ASSOFORMATORI è diviso in due parti la prima parte, guardando da sinistra, simboleggia tre uomini ed è  
costituito da tre cerchi piccoli e tre cerchi grandi di cui due aperti alle estremità. Nella seconda parte si 
trova la scritta “ASSO”, maiuscolo e sotto formatori “minuscolo”. Ai fini di questo Accordo di Licenza, i 
marchi sopracitati saranno di seguito collettivamente denominati come i marchi.   

b. Per offrire agli affiliati della ASSOFORMATORI, la possibilità̀ di pubblicizzare, promuovere ed indicare 
l’origine dei servizi, le certificazioni, i programmi di supporto ed i prodotti della ASSOFORMATORI, è 
concessa una licenza di utilizzo dei marchi precedentemente citati, esclusivamente sul materiale 
promozionale, specificatamente stampato, nei formati video, software, dischi fissi, dischi rigidi o CD ROM, 
o qualsiasi altro metodo di archiviazione digitale interattivo di distribuzione, incluso, ma non limitato ad 
internet o siti web. La licenza non deve essere intesa e o estesa ad altro materiale di stampa, come ad 
esempio i manuali, libri, istruzioni, abbigliamento o a prodotti o altri materiali che siano o meno venduti, 
distribuiti o ceduti sotto licenza ad altri dall’ASSOFORMATORI. Il presente accordo NON CONSENTE IN 
NESSUNA FORMA il libero utilizzo dei marchi e dei segni distintivi dei Partner della ASSOFORMATORI. 

c. La concessione di questa licenza da parte dell’ASSOFORMATORI, è da intendersi esclusivamente per i 
seguenti fini:  
- Materiale promozionale pubblicitario stampato, (giornali e riviste periodiche pubblicitarie, pubblicità̀ 

su elenchi telefonici e di indirizzi, volantini e note);  
- Materiale promozionale sotto forma di video come ad esempio pubblicità̀ televisive, proiezioni di 

diapositive o video promozionali e Software, Dischi fissi, come ad esempio, dischi rigidi o CD ROM, o 
qualsiasi altro metodo di archiviazione digitale interattivo di distribuzione, incluso, ma non limitato ad 
internet o siti web internazionali, dei quali l'uso è regolamentato dalle più recenti linee guida (WEB 
POLICY).  

d. La licenza di pubblicità̀ e promozione di cui ai precedenti punti b.) e c.) deve rispettare i marchi originali 
dell’ASSOFORMATORI e dei propri eventuali Partner, ovvero quelli per i quali l’ASSOFORMATORI è 
licenziataria, in ogni loro forma ed aspetto, mantenendone l'esatto ed originario formato, carattere, 
aspetto generale, stile di scrittura, sfondo e proporzioni. In nessun caso tali marchi devono essere 
combinati e/o confusi con altri marchi, simboli, linguaggio o essere riprodotti in una forma o una 
apparenza diversa da quella rappresentata ed utilizzata rispettivamente dall’ASSOFORMATORI. Il 
marchio deve essere utilizzato per intero; un uso parziale o troncato del marchio non è autorizzato. 

e. Questa licenza è rilasciata personalmente al singolo Formatore e non è trasferibile, non è divisibile e non 
può essere ceduta in utilizzo a terze parti in nessun modo.  

f. Nessuno dei nomi dell’ASSOFORMATORI, dei propri Partner, nomi commerciali o marchi può essere 
incorporato in nessun altro marchio o nome commerciale senza autorizzazione scritta 
dall’ASSOFORMATORI.  

g. L’ASSOFORMATORI e i Partner, individualmente o nel loro insieme, si riservano ogni più ampia azione 
legale, anche in via preventiva, a protezione dei propri marchi, contro qualsiasi persona, società, ente o 
gruppo di appartenenza che utilizzi o anche solo prospetti di utilizzare i marchi oggetto del presente 
accordo, ovvero utilizzi marchi simili, imitazioni, nomi commerciali, scritte e/o disegni ricollegabili ad 
essi.  

	
Luogo e Data___________________________ Firma _______________________________ 

	
	
	



	
	

                                      Allegato	“D”	al	modello	3 
Condizioni	e	Linee	Guida	per	il	WEB	(POLICY)		
Le disposizioni presenti nel paragrafo A, si applicano anche al materiale cartaceo e digitale. 
A. CONDIZIONI E LINEE GUIDA PER I CONTENUTI DEL SITO 

1. Le seguenti condizioni e Linee Guida per i Contenuti del Sito si applicano ai siti e alle pagine web 
controllati direttamente o indirettamente dagli aderenti all’ASSOFORMATORI, per finalità di 
promozione e/o divulgativa delle attività di formazione per operatori di soccorso. Le autorizzazioni 
concesse nell'ambito della presente Policy sono esplicitamente limitate agli usi ed alle attività 
direttamente connesse e correlate alla promozione da parte degli aderenti delle attività sviluppate 
dall’ASSOFORMATORI. 

2. Ciascuna pagina web presente sul sito degli aderenti deve indicare con chiarezza che il è il gestore 
del sito web, inserendo la denominazione completa, inclusa la zona territoriale di competenza, come 
meglio specificato al punto successivo.  

3. Gli aderenti non sono  autorizzati a dichiarare, in modo esplicito o implicito, che il sito è un “sito web 
ufficiale dell’ASSOFORMATORI”, e in nessun caso, dovrà ingenerare, direttamente o indirettamente, 
confusione o fraintendimento in merito all'esatta denominazione e al rapporto con 
l’ASSOFORMATORI.  

4. Gli aderenti potranno unicamente scaricare o copiare parte dei marchi o segni distintivi, selezionati 
ed espressamente forniti dalla stessa ASSOFORMATORI, o il materiale presente sul sito web 
www.ASSOFORMATORI.it all'interno di un'eventuale area destinata al download (“contenuto”) al 
solo ed unico scopo di promuovere le attività dell’ASSOFORMATORI, in conformità con gli Standard e 
Procedure dei corsi di, eventi e/o iniziative autorizzati dall’ASSOFORMATORI.  

5. Gli aderenti non potranno utilizzare marchi, segni distintivi o il contenuto di proprietà 
dell’ASSOFORMATORI, per scopi diversi da quelli previsti e autorizzati dalla stessa, ovvero per corsi 
di formazione di qualsiasi genere non autorizzati in forma scritta dall’ASSOFORMATORI, ovvero 
insieme ad altri marchi e/o segni distintivi di altri soggetti, che organizzano corsi di formazione con 
gli stessi obiettivi ed aventi caratteristiche analoghe o simili.  

6. I marchi e segni distintivi dell’ASSOFORMATORI, se utilizzati nello stesso contesto insieme a quelli di 
altri soggetti, non possono risultare di dimensioni inferiori rispetto a quest'ultimi, o meglio dovranno 
essere pubblicati con una visibilità e/o un risalto maggiore.  

7. Qualsiasi modifica della forma, e/o dei colori in origine dei marchi, segni distintivi o del contenuto di 
proprietà dell’ASSOFORMATORI, anche in abbinamento con altri marchi o segni distintivi di Partner 
riconosciuti o meno dall’ASSOFORMATORI, NON è consentita.  

8. Gli aderenti non potranno utilizzare i contenuti dei manuali didattici, marchi o segni distintivi che 
possono essere ricondotti o sottintendono la sponsorizzazione, il patrocinio o la titolarità 
all’ASSOFORMATORI per servizi, prodotti e attività che non sono autorizzati dalla stessa.  

9. Qualsiasi utilizzo da parte degli aderenti del contenuto, marchi e segni distintivi 
dell’ASSOFORMATORI, deve avvenire in conformità con tutte le leggi, disposizioni, norme e 
regolamenti vigenti e non deve violare i diritti di terzi, di contro volendone ne rispondono gli 
aderenti per l’inadempimento ed i danni, diretti ed indiretti. L'utilizzo dei marchi e segni distintivi 
dei Partner dell’ASSOFORMATORI, NON è consentito se non espressamente autorizzato in forma 
scritta dalla stessa o dai proprietari dei marchi. 

10. Le autorizzazioni concesse nell'ambito della presente Policy sono soggette e condizionate al diritto 
riservato all’ASSOFORMATORI di richiedere la rimozione del contenuto pubblicato sia in forma 
cartacea che digitale dei marchi o segni distintivi.  

11. Sono escluse dalle autorizzazioni concesse dall’ASSOFORMATORI, qualsiasi immagine (foto, video, 
grafica) protetta dal diritto d'autore da soggetti diversi.  

 
 
 



 
 
B. CONDIZIONI E LINEE GUIDA PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL MOTORE DI RICERCA (SEARCH ENGINE 

OPTIMIZATION “SEO”) 
1. Metadati e Title Tag: un sito web degli aderenti non potrà presentarsi come “sito ufficiale 

dell’ASSOFORMATORI”.  
2. Reindirizzamenti decettivi (Cloaking): un sito web degli aderenti non potrà reindirizzare gli utenti ad 

altri siti o pagine con contenuti in contrasto con gli Standard e Procedure dell’ASSOFORMATORI.  
3. Testo nascosto o invisibile: i siti web degli aderenti non potranno inserire parti di testo invisibile, 

ovvero dello stesso colore dello sfondo della pagina, invisibili all'utente, ma non agli spider dei 
motori di ricerca, contenenti informazioni inerenti all'attività o programmi non autorizzati 
dall’ASSOFORMATORI.  

4. Gli aderenti, sono obbligati ad inserire su ogni marchio e segno distintivo dell’ASSOFORMATORI 
pubblicato sul proprio sito web, un link collegato all'URL: http://www.ASSOFORMATORI.it 
contenente il testo alternativo (Tag <alt>) “Clicca QUI per collegarti al Sito ufficiale della 
ASSOFORMATORI”. Il collegamento deve avvenire senza utilizzare il sistema “Iframe” o “frame”, cioè 
collocare il contenuto del sito ufficiale dell’ASSOFORMATORI all'interno dello stesso sito degli 
aderenti con l'utilizzo di Header e/o Footer. La navigazione dell'utente che ha cliccato sul 
banner/logo o segno distintivo dell’ASSOFORMATORI deve avvenire nella stessa finestra del Browser 
occupata in precedenza dalla pagina del sito degli aderenti, in altre parole aprendo una nuova 
finestra del Browser (Tag <blank>).  

C. CONDIZIONI PER I SITI WEB DI SOCIAL MEDIA 
1. Gli aderenti non potranno utilizzare il contenuto, marchi o segni distintivi dell’ASSOFORMATORI, per 

comunicare informazioni inerenti all'attività della stessa, a condizione che siano rispettate le 
previsioni della presente Policy.  

2. Gli aderenti non potranno utilizzare qualsiasi variante, sostanzialmente simile, o refusi della 
denominazione, secondo quanto disposto nel paragrafo A, punto 2, della presente Policy, se non 
preventivamente autorizzata in forma scritta dall’ASSOFORMATORI.  

3. Le presenti categorie sono considerate Siti Web di Social Media: siti web di social networking (ivi 
inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva: Facebook, My space, Twitter, Linkedin, ecc.), sito 
blogging e community, siti web video (ivi inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva: youtube, 
vimeo, ecc.), o qualsiasi altro sito web gestito da terzi e direttamente o indirettamente controllato o 
anche destinatario di pubblicazioni da parte degli aderenti. 

D. DISPOSIZIONI GENERALI 
L’ASSOFORMATORI si riserva il diritto di modificare la presente Policy in qualsiasi momento per meglio 
tutelare la propria immagine. 

	
Luogo e Data___________________________ Firma _______________________________ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                            Allegato	“E”	al	modello	3 
	
Informativa	sulla	Privacy	 
Informativa ai Soci, Affiliati e Brevettati, a norma dell'art. 13, d. Lgs. N.196/2003 il Codice in materia dei dati 
personali  (D.Lgs: 30.06.2003 n.196) all'art. 13 impone l'obbligo di informare l'interessato sugli elementi 
fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, Lett. A/F.  
La scrivente ASSOFORMATORI vi adempie compiutamente informandoLa che:  
a. i dati sono raccolti per le seguenti finalità: esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale o 

per adempiere, prima dell'esecuzione del contratto, a Sue specifiche finalità; adempimento di obblighi di 
legge, regolamento, normativa comunitaria; gestione della clientela (amministrazione della clientela, 
amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture, controllo dell'affidabilità e solvibilità); 
gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, 
controversie giudiziarie);  

b. in relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti: 
cartacei; informatici; telematici; altri sistemi di telecomunicazione; in modo da garantirLe la sicurezza e 
la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge;  

c. la presente informativa è resa per i dati: raccolti direttamente presso l'interessato (art. 13, c.1);  
d. il conferimento dei dati è: obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria; 

condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti;  
e. il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di: adempiere al contratto; 

adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti;  
f. i dati di cui sopra potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate: ente 

poste; banche ed istituti di credito; società di recupero crediti; studi legali; imprese di assicurazione; 
società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; studi professionali e/o società 
e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi contabili e/o fiscali, 
ecc.;  

g. all'interno della nostra impresa possono venire a conoscenza dei suoi dati soltanto l'addetta alla 
contabilità e fatturazione e i dipendenti da noi incaricati;  

h. a norma dell'art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto: di avere 
conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell'esistenza o meno di Suoi dati presso di noi; di ottenere 
aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o 
cessata necessità di conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini 
di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali;  

i. titolare del trattamento è l’ASSOFORMATORI (Indirizzo e contatti visibili sul sito ufficiale al seguente 
URL: www.ASSOFORMATORI.it  

j. il nominativo del responsabile del trattamento può essere richiesto scrivendo all’ASSOFORMATORI 
all'indirizzo indicato nel punto precedente.  

 
 
 
Luogo e Data___________________________ Firma _______________________________ 
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