Allegato B
Uso del marchio

LINEE GUIDA PER IL CORRETTO USO DEL
MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
Le linee guida sono state redatte in conformità alla
Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012
Valutazione della Conformità
Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Premesso che il marchio è il mezzo di identificazione grafica della documentazione ufficiale e della
corrispondenza emesse da EUROINFOREGISTER e che lo stesso è di proprietà esclusiva di
EUROINFOTEAM; Il presente documento stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte per l’uso
del Marchio EUROINFOREGISTER da parte delle persone certificate e delle Organizzazioni le cui attività
(corsi di formazione) siano state qualificate e/o riconosciute da EUROINFOREGISTER.
2 RIFERIMENTI
•
•

Regolamento generale
Codice Deontologico (ALL. A)

3 PRESCRIZIONI GENERALI
3.1 L’uso del marchio EUROINFOREGISTER è facoltativo, esso può essere utilizzato solo per attività
strettamente collegate all’oggetto della certificazione;
3.2 Il marchio EUROINFOREGISTER deve essere riprodotto solo attraverso l’applicazione del logo ufficiale.
3.3 La non osservanza delle prescrizioni contenute in questo documento comporta la sospensione del diritto
di utilizzo del marchio EUROINFOREGISTER e, nei casi più gravi, può comportare anche la cessazione
della validità della Certificazione stessa.
4 USO DEL RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE EUROINFOREGISTER
4.1 Le persone certificate hanno diritto all’uso del riferimento alla certificazione EUROINFOREGISTER.
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4.2 Il marchio EUROINFOREGISTER potrà essere indicato, dai soggetti certificati, in offerte e documenti
contrattuali, solo con lo scopo di informare sullo schema coperto dalla certificazione conseguita.
4.3 Sarà consentito far riferimento al proprio stato di Certificazione sulla carta intestata, o sui biglietti da
visita, indicando anche la relativa figura professionale, soltanto qualora si sia in possesso del certificato.
4.4 Sarà consentito indicare sul materiale informativo la qualifica EUROINFOREGISTER ottenuta per il
corso, completa di numero di iscrizione al Registro EUROINFOREGISTER.
4.5 Nei casi consentiti, le persone certificate e le organizzazioni dei corsi qualificati e/o riconosciuti, faranno
riferimento alla certificazione EUROINFOREGISTER usando il logo ufficiale; tale uso sarà ammesso previa
verifica, da parte di EUROINFOREGISTER, dei documenti su cui viene apposto.
5 USO SCORRETTO DEL MARCHIO
5.1 L’uso della Certificazione è ritenuto scorretto se può trarre in inganno i potenziali fruitori delle prestazioni
professionali delle persone certificate da EUROINFOREGISTER.
5.2 In particolare è scorretto l’uso del riferimento alla Certificazione nei casi in cui:
la stessa non sia stata ancora ufficialmente concessa o sia notificato l’annullamento,
la stessa sia usata per attività diverse da quelle per cui è stata rilasciata.
La stessa sia divulgata in modo da essere interpretata come certificazione di conformità di prodotti.
5.3 EUROINFOREGISTER, nel caso rilevi un uso scorretto del proprio marchio, prenderà tutte le misure
necessarie a far cessare tale uso ed a tutelare la propria immagine, utilizzando se occorra azioni legali.
5.4 In caso di uso ingannevole o non autorizzato della certificazione e del marchio tale da portare discredito
a EUROINFOREGISTER, è prevista la revoca della certificazione.
6 DESCRIZIONE DEL MARCHIO EUROINFOREGISTER
Il marchio EUROINFOREGISTER è identificato da un logo composto da una sfera formata a sua volta da
cinque piccole sfere di colore blu scuro e cinque di colore azzurro, a fianco della quale si trova la dicitura
“Euroinforegister”.
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