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REGOLAMENTO 

 PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO CTI E PER IL RILASCIO DEL 
PATROCINIO CTI  

 
UTILIZZO DEL MARCHIO CTI 
Il Marchio CTI è concesso: 

- ai soli SOCI CTI in regola con il pagamento della quota sociale per consentire loro di informare il pubblico 
circa la loro partecipazione alle attività del CTI  

- ai soggetti (sia SOCI che NON SOCI CTI) che hanno ottenuto il Patrocinio CTI 
- ai soggetti con cui il CTI collabora a vario titolo (ad esempio per progetti di ricerca, per attività di 

disseminazione o editoriali, per attività formative, ecc.) 

Si prevedono le seguenti modalità di utilizzo del Marchio CTI. 

a) Il Marchio CTI, quando non associato al Patrocinio CTI ed impiegato dal SOCIO CTI per informare circa 
la partecipazione alle attività dell’ENTE, è utilizzabile in accordo alle seguenti regole: 
- il Marchio deve essere sempre preceduto dalla scritta “Socio di + Marchio” e sottoposto al CTI per 

l’approvazione prima dell’uso; 
- il Marchio può essere utilizzato su:  

o sito Internet, 
o carta intestata per il solo uso di posta ordinaria, 
o biglietti da visita. 

Per ogni altro uso, a titolo esemplificativo: documenti tecnici, corsi, articoli, newsletter, prodotti editoriali, 
messaggi di posta elettronica, convegni/seminari, interviste con mezzi di comunicazione di massa ecc., 
deve essere fatta, ogni volta, esplicita richiesta al CTI. In ogni caso il marchio non può essere utilizzato su 
documenti commerciali, preventivi, fatture, listini, offerte, cataloghi, certificati, gadget, ecc. 
L’utilizzo del marchio CTI sta semplicemente a indicare che la parte terza che lo utilizza è Associata al 
CTI e di conseguenza il Comitato Termotecnico Italiano non si assume nessuna responsabilità 
relativamente ai contenuti dei documenti.  
L’utilizzo del marchio decade quando viene meno la qualifica di SOCIO CTI. 
Il CTI si riserva di effettuare controlli sull’utilizzo del marchio. 

b) Il Marchio CTI, quando associato al Patrocinio CTI, deve essere collegabile a quest’ultimo mediante 
indicazioni del tipo “Con il patrocinio di”. 

L’utilizzo del marchio CTI sta semplicemente a indicare che la parte terza che lo utilizza ha ricevuto il 
Patrocinio del CTI, secondo quanto indicato al punto successivo, e di conseguenza il Comitato 
Termotecnico Italiano non si assume nessuna responsabilità relativamente a quanto affermato, presentato, 
discusso nelle manifestazioni oggetto del Patrocinio. 

c) Il Marchio CTI, quando utilizzato per attività svolte in collaborazione con il CTI, è utilizzabile secondo le 
indicazioni fornite di volta in volta da specifico accordo. 
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RILASCIO PATROCINIO CTI 
Il Patrocinio rappresenta la forma di riconoscimento morale con cui il CTI esprime la simbolica adesione ad 
iniziative di significativa importanza in ambito culturale e scientifico nei settori di competenza dell’Ente e che non 
abbiano scopo di lucro.  
La concessione del Patrocinio CTI non dà diritto a contributi economici da parte del CTI (Patrocinio NON 
Oneroso), a meno di accordi specifici ad hoc da concordare di volta in volta. 
Possono chiedere il Patrocinio: 

- I Soci CTI 
- I Soggetti NON associati al CTI, sia pubblici (enti locali, singoli e associati, enti pubblici, università 

pubbliche) sia privati (con o senza scopo di lucro). 

Le iniziative per cui si chiede il Patrocinio devono: 

- non avere scopo di lucro; 
- non avere finalità commerciali e/o pubblicitarie; 
- essere coerenti con le attività statutarie del CTI e con il Codice Etico del CTI; 
- apportare un significativo contributo scientifico, culturale o informativo nell’ambito dei settori di 

competenza del CTI. 

La richiesta di Patrocinio deve essere avanzata, con congruo anticipo e comunque con non meno di 15 giorni di 
anticipo rispetto alla data di avvio dell’iniziativa, inviando alla Segreteria CTI (cti@cti2000.it) la seguente 
documentazione: 

- Domanda di Patrocinio (Allegato 1) 
- Manifestazione consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 2) 
- Scheda di presentazione dell’iniziativa (Allegato 3) 

La domanda verrà valutata e approvata dal Comitato di Presidenza CTI.  
 
Il rilascio del Patrocinio a Soggetti privati a scopo di lucro NON associati al CTI ha un costo di € 250 da 
versare sul Conto Corrente Bancario IT 84M 033 5901 6001 00000122417 c/o Banca Prossima, intestato a 
Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente, prima del rilascio del Patrocinio e dell’autorizzazione 
all’utilizzo del Marchio CTI. 
 
L’accettazione della domanda comporta il rilascio del Patrocinio CTI e l’autorizzazione all’Uso del marchio 
CTI.  
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ALLEGATO 1 - FAC-SIMILE DOMANDA DI PATROCINIO CTI DA REDIGERE SU CARTA 
INTESTATA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE  
(da presentare con congruo anticipo e comunque con non meno di 15 giorni di anticipo rispetto alla data di avvio dell’iniziativa) 

 
Al Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente 
Via Scarlatti 29 
20124 MILANO  
C.a. Comitato Di Presidenza 

 

Oggetto: Domanda di Patrocinio CTI  
Io sottoscritto/a .........................................................................................................., legale rappresentante del soggetto 

denominato ................................................................................................................................. 

con sede a ......................................................in Via.......................................................................................... 

CHIEDO 

la concessione del Patrocinio CTI Non Oneroso per la seguente iniziativa (Indicare il titolo dell’iniziativa) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

organizzata dal suddetto soggetto (eventualmente in collaborazione con i seguenti altri soggetti sotto descritti) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

A tal fine  

DICHIARO:  

a. di essere SOCIO CTI / NON SOCIO CTI 
b. che l’iniziativa non ha scopo di lucro 
c. di rappresentare: 

� un soggetto pubblico 
� un soggetto di natura associativa con finalità non profit 
� un soggetto a scopo di lucro che realizza un’iniziativa non profit 

 
COMUNICO 

le seguenti modalità attraverso le quali poter essere contattato 
• telefono fisso e/o mobile 

………………………………………………………………………………………………………………… 
• fax 

……………………………………………………………………………………………….…………………………
…..…………………… 

• e-mail 
…………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………… 

 
In fede, 
luogo e data ………………………… 

firma del Legale Rappresentante (o suo delegato) 
             
       ________________________________________  
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ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY E MANIFESTAZIONE DEL 
CONSENSO AI SENSI DEL GDPR-REGOLAMENTO UE 2016/679 

Informativa resa ai sensi del GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 in materia di Protezione dei Dati Personali (di seguito denominato semplicemente “Codice”). 

• Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati conferiti avverrà solo per le finalità strettamente
connesse e funzionali alle procedure di valutazione della domanda di Patrocinio.

• Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei Vostri dati sarà svolto con l’ausilio di strumenti,
anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

• Conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità di provvedere allo svolgimento delle operazioni sopra indicate.

• Il titolare del trattamento è il Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente nella persona del
Rappresentante Legale, con sede in Via Scarlatti 29, 20124 Milano.

• Il responsabile del trattamento è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@cti2000.it.

Preso atto di quanto sopra e letta la Politica sulla Privacy adottata dal CTI, ai sensi del GDPR Regolamento (UE) 
2016/679, io sottoscritto  

esprimo il consenso a che 

il Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente proceda al trattamento, anche automatizzato, dei nostri 
dati personali e sensibili, limitatamente ai fini ivi richiamati. 

In fede 

Luogo e data …………………………………… 

Firma 
del legale rappresentante/delegato 

_________________________________________ 
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ALLEGATO 3 – FAC-SIMILE SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INIZIATIVA PER CUI SI 
CHIEDE IL PATROCINIO 

 
DENOMINAZIONE:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
 
AMBITO DI INTERESSE E CONTENUTI (ad es.: soggetti coinvolti e loro ruolo nell’iniziativa, 
eventuali sponsor e loro relativo ruolo, finalità, contesto in cui è nata l’iniziativa, presenza o meno di 
contributi pubblici nell’ambito di progetti di ricerca, bandi, ecc.) 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 
……………………………..al……………………………………….. 
 
LUOGO DI 
SVOLGIMENTO:………………………………………………………………………………………
………………….. 
 
Luogo e data……………………………………………… 
 
 
       Firma 
del legale rappresentante/delegato 

______________________________________ 
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