RSI NO. 2.1
INFORMAZIONE DEL 15.11.2011

CONDIZIONI GENERALI PER L’UTILIZZAZIONE
DEL LOGO RSI DA PARTE DI TERZI

1. L’autorizzazione alla riproduzione e utilizzazione del logo RSI istituzionale, come pure di sue
eventuali derivazioni, devono essere oggetto di una richiesta scritta (anche via e-mail) alla
Comunicazione RSI. Ad essa spetterà decidere se autorizzare o meno l’applicazione richiesta, in
base al tipo di collaborazione instaurata tra la RSI e il/la richiedente e alla relativa
formalizzazione.
2. Oltre al rispetto dell’immagine grafica, la Comunicazione RSI potrà imporre requisiti specifici
quanto al posizionamento del logo e alla sua dimensione.
3. Il logo potrà essere utilizzato esclusivamente per lo scopo e la durata indicati nella richiesta. Nel
caso in cui il richiedente intenda farne nuovamente uso, dovrà richiederlo alla Comunicazione
RSI indicando i termini di utilizzo del logo.
4. L’autorizzazione è vincolata alla condizione che il richiedente invii un BUONO STAMPA
(progetto/ bozza dell’operazione prima che questa vada in stampa) alla RSI, per la verifica della
corretta applicazione del logo dal punto di vista grafico, e sottoscriva l’impegno a procedere con
la realizzazione solo una volta ricevuto il benestare da parte della Comunicazione RSI. In caso
contrario l’autorizzazione sarà immediatamente revocata e il richiedente risponderà nei confronti
della RSI per un’applicazione non idonea.
5. Nel contesto specifico di blog e social media la RSI adotta una politica di tolleranza nei confronti
dell’utilizzo dei loghi RSI da parte di utenti privati e collaboratori. L’utilizzo online di un logo RSI
non deve mai lasciar intendere che la RSI sponsorizzi o supporti l’utilizzatore, a meno
dell’esistenza di un accordo secondo i punti 1-4 del presente regolamento. In nessun caso è
consentito l’utilizzo di loghi RSI in modo ingannevole, dannoso, osceno o che potrebbe in altro
modo essere lesivo degli interessi e dell’immagine di autonomia dell’azienda.
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6. Qualora si verificasse un abuso, la RSI prenderà i provvedimenti giuridicamente più idonei a
tutelare i suoi interessi, notificandoli mediante lettera raccomandata al richiedente e ad ogni
eventuale terzo responsabile, riservandosi il risarcimento di ogni danno.
7. Quale foro, in caso di controversie non consensualmente liquidate, varrà la Pretura di Lugano.
Il presente documento annulla e sostituisce le precedenti direttive in materia.

Il Direttore
Dino Balestra

Lugano, 15 novembre 2011
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La Responsabile Comunicazione
Stefania Verzasconi

