
REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO  

 “RISTORANTE DEL CUORE” 

 

DEFINIZIONI: 

Titolari del marchio: Camera di Commercio di Savona  
Licenza d’uso del marchio: atto mediante il quale viene concesso il diritto d’uso del marchio al soggetto interessato 
Soggetto interessato: impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio, operante nel settore della ristorazione 
(ristoranti, alberghi con ristorante, agriturismi con servizio di ristorazione) e interessata alla concessione del marchio. 
Licenziatario: soggetto che ha ottenuto la licenza d’uso del marchio 
Marchio: marchio costituito dalla dicitura “Ristorante del Cuore”  
 
ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL MARCHIO 

1. E’ istituito e depositato presso l’Ufficio Italiano brevetti e marchi il marchio “Ristorante del Cuore” il cui segno grafico è il 
seguente: 

 
 

 
 

2. Le modalità di richiesta d’uso, di concessione, di mantenimento e d’impiego del marchio sono descritte nel presente 
regolamento. 

3. Titolare del marchio è  la Camera di Commercio di Savona. 
  
ARTICOLO 2 – CONDIZIONI GENERALI E REQUISITI RICHIESTI 

 
Possono presentare richiesta d’uso del marchio i soggetti interessati che ne condividano gli scopi e che soddisfino i requisiti stabiliti 
nel presente Regolamento. 
I soggetti interessati, per ottenere la licenza d’uso del marchio dovranno in particolare impegnarsi a frequentare un corso di 
formazione valutativo organizzato direttamente o indirettamente dalla Camera di Commercio di Savona.  
I medesimi soggetti si obbligano a: 

1. inserire e mantenere nel menu quotidiano la proposta di almeno n.3 piatti (di cui almeno un primo e un secondo) 
contraddistinti dal logo “Ristorante del Cuore” cucinati secondo il rispetto delle linee guida impartite nei corsi di formazione 
che vertono sull’introduzione di regole ed accorgimenti a tutela della salute del consumatore, sia a scopo preventivo, sia 
laddove sia stata accertata una patologia cardiovascolare 

2. partecipare a periodiche sessioni di aggiornamento del progetto “Ristorante del Cuore” 
3. partecipare alle iniziative del progetto (es: “settimana del cuore” ecc.) 

 
ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI RICHIESTA E CONCESSIONE DI LICENZA D’USO DEL MARCHIO 

 
Il soggetto interessato che intende ottenere la licenza d’uso del marchio deve presentare alla Camera di Commercio di Savona 
apposita richiesta completa della seguente documentazione: 

1. dati anagrafici aziendali 
2. indicazione della persona che ha la rappresentanza legale dell’azienda 
3. indicazione della persona interessata a frequentare il corso di formazione professionale (titolare/legale rappresentante  o 

dipendente dell’impresa) 
4. dichiarazione di impegno ad osservare il presente regolamento 

La Camera di Commercio di Savona – riservandosi la discrezionalità nella concessione della licenza d’uso, con riferimento alle 
proprie scelte programmatiche e strategiche - decide in merito all’ammissibilità della richiesta e provvede a darne comunicazione al 
soggetto interessato. 
 



ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI 

 
La verifica della rispondenza dell’attività del licenziatario alle condizioni stabilite dal presente regolamento viene espletata dalla 
Camera di Commercio di Savona attraverso un comitato di esperti dell’Accademia della Cucina opportunamente informati, con 
particolare riguardo alle linee guida ed ai contenuti dei corsi di formazione. 
 
ARTICOLO 5 – LICENZA D’USO DEL MARCHIO 

Il marchio è di proprietà della Camera di Commercio di Savona che ne concede l’uso ai soggetti interessati alle condizioni previste 
dal presente regolamento. 
La licenza d’uso del marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, il numero identificativo dello stesso, la data del rilascio e di 
scadenza della licenza d’uso, nonché le condizioni alle quali l’uso del marchio viene concesso. 
Il licenziatario non può cedere la licenza d’uso del marchio o altrimenti disporre dell’uso del Marchio a favore di terzi. 
 
ARTICOLO 6 – DURATA E RINNOVO DELLA LICENZA D’USO DEL MARCHIO 

 
La durata di validità della licenza d’uso del marchio è di due anni e si intende tacitamente rinnovata se il titolare del marchio non ne 
dispone la sospensione o la revoca ai sensi dell’art.7 del presente regolamento. 
 
ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEL LICENZIATARIO 

 
Con la licenza d’uso il licenziatario acquisisce il diritto all’utilizzo del marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente 
regolamento e assume in particolare i seguenti obblighi: 

1. osservare fedelmente quanto prescritto nel presente regolamento 
2. assoggettarsi ai controlli di cui al punto 4 del presente regolamento 
3. mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d’uso del marchio 
4. utilizzare il marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la licenza d’uso 
5. utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, i colori e le proporzioni 
6. utilizzare il marchio esclusivamente su carta intestata, insegne, vetrofanie e simili, rete internet, materiale promozionale o 

pubblicitario e pubblicazioni pertinenti 
7. utilizzare eventuali altri segni, scritte o informazioni in modo da non ingenerare confusione con il marchio o trarre in 

inganno i destinatari del messaggio 
8. non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio 
9. non utilizzare il marchio se la licenza d’uso del marchio è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione 
10. non partecipare ad altri organismi le cui finalità o attività siano incompatibili con quelle del marchio 
11. non depositare o registrare marchi analoghi o tali da generare rischi di confusione con il marchio 
12. cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla promozione e valorizzazione del marchio 

 
ARTICOLO 8 – RECESSO E REVOCA DELL’USO DEL MARCHIO 

 
Il licenziatario può rinunciare in qualsiasi momento alla licenza d’uso del marchio. La comunicazione della rinuncia deve essere 
inviata alla Camera di Commercio di Savona per iscritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 
La licenza d’uso può essere revocata nel caso di uso del marchio in modo e per scopi diversi da quelli previsti dal presente 
regolamento. 
 

ARTICOLO 9 – EFFETTI DEL RECESSO E DELLA REVOCA 

 
Nel caso di recesso o di revoca, il licenziatario è responsabile verso il titolare del marchio e verso i terzi per tutte le obbligazioni 
assunte fino alla data in cui è stato licenziatario del marchio. 
 
ARTICOLO 10 – RICORSI 

 

Avverso le decisioni assunte è ammesso presentare ricorso alla Camera di Commercio di Savona entro il termine di 30 giorni dalla 
data di notifica della decisione. L’esito del ricorso sarà comunicato al ricorrente entro 90 giorni dal suo ricevimento. 
Tutte le controversie relative all’interpretazione e/o applicazione del presente Regolamento saranno deferite alla Camera di 
Conciliazione della Camera di Commercio e risolte secondo il vigente regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed 
accettare. 
 
ARTICOLO 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

 

Gli atti e le informazioni riguardanti il Soggetto interessato ed il licenziatario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge 
contrarie o autorizzazione scritta del soggetto interessato stesso o del licenziatario. 
Il titolare del marchio è vincolato al segreto professionale.  


