largo Beorcje 12 – Borgo Molino
33013 Gemona del Friuli (UD)
tel e fax 0432 972316
mob 338 7187227
info@ecomuseodelleacque.it
www.ecomuseodelleacque.it

Carta di utilizzo del marchio “Presidio Slow Food®”
Assunzione di responsabilita!

Coordiname nto
Associazione CEA Mulino Cocconi

Il sottoscritto Guglielmo Biasutti, nato il 16/03/1936 a Udine, residente a Udine, in via
Tartagna 48, in qualità di presidente e legale rappresentante dell’Associazione CEA
Mulino Coccon i con sede in Largo Beorcje n. 12, città Gemona del Friuli cap 33013
Codice Fiscale 91004970306 ente gestore dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese
proprietario del Marchio commerciale del prodotto denominato Pan di Sorc riconosciuto
Presidio Slow Food
Premesso che:
- con la partecipazione del CEA Mulino Cocconi – Ecomuseo delle Acque in qualità di socio
dell’associazione produttori Pan di Sorc® e con la sottoscrizione ed il rispetto di quanto
previsto dal presente documento, il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante
dell’ecomuseo ente proprietario del marchio commerciale del prodotto presidiato, diventa
parte della Rete dei Presidi Slow Food e ottiene il consenso all’uso del marchio Presidio
Slow Food®;
- il presente documento ha il compito di definire le regole il cui rispetto è condizione
necessaria per usufruire del consenso all’uso del nome e del marchio Presidio Slow
Food®;
- Slow Food Italia è titolare esclusiva del marchio comunitario Presidio Slow Food®,
regolarmente registrato e tutelato dalla legge, in tutte le sue combinazioni ed estensioni;
- la sottoscrizione del presente documento non comporta il trasferimento di alcun diritto
su detto marchio;
- il consenso all’uso del marchio “Presidio Slow Food®” non comporta in alcun modo il
consenso all’uso del marchio “Slow Food®” o di qualunque altro marchio collegato a Slow
Food;
- il consenso all’uso del marchio Presidio Slow Food® è limitato al prodotto oggetto del
Presidio e ai trasformati specificatamente autorizzati da Slow Food;
- il marchio Presidio Slow Food® è il seguente:

Il contrassegno deve sempre essere affiancato dalla seguente frase:
I Presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni di qualità
realizzate secondo pratiche tradizionali.
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Tutto ciò premesso il sottoscritto si impegna a:
1) rispettare tutte le disposizioni, i regolamenti, i disciplinari e tutto quanto relativo al
progetto Presidi Slow Food;
2) a recepire tutte le eventuali modifiche che potranno essere apportate ai documenti
indicati al punto 1 da parte di Slow Food Italia o della Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus. L’obbligo di recepire dette modifiche decorre dalla data di notifica
delle stesse - a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica o fax - all’Associazione del
Presidio;
3) utilizzare il marchio Presidio Slow Food® solamente sui prodotti del Presidio indicati da
Slow Food, coltivati\allevati\trasformati secondo il relativo disciplinare;
4) riportare il nome Presidio Slow Food®, in forma scritta, in carattere Papyrus, e a
riprodurre e posizionare il logo ed i caratteri del marchio Presidio Slow Food® allo stesso
modo di come sono sopra presentati e, comunque, come gli verrà indicato da Slow Food
Italia;
5) non cedere a terzi la facoltà di utilizzo del marchio, dal momento che il consenso
all’uso non comporta il conferimento di licenza d’uso o di altri diritti sul marchio stesso;
6) utilizzare il marchio solo dal momento della sottoscrizione del presente documento.
Il consenso all’uso ha durata indeterminata;
7) interrompere immediatamente l’uso del marchio qualora Slow Food Italia comunichi, a
mezzo lettera raccomandata a.r. o fax o e-mail, la revoca del consenso all’uso. La revoca
comporta l’esclusione dalla Rete dei Presidi Slow Food;
8) accettare ogni decisione relativa al marchio Presidio Slow Food® comunicatagli, con le
modalità di cui al punto precedente, da Slow Food Italia, riconoscendo a quest’ultima il
potere di revocare il consenso all’uso o di modificarne le modalità;
9) utilizzare il marchio secondo le disposizioni fornite da Slow Food Italia;
10) non modificare il marchio, né cambiare le proporzioni tra il logo e la scritta, né
alterare le forme del logo;
11) permettere a Slow Food Italia, direttamente, ovvero tramite il Responsabile Slow
Food del Presidio o altro soggetto delegato da Slow Food Italia, di effettuare, in qualsiasi
momento, le opportune verifiche in relazione al rispetto del presente documento;
12) risarcire a Slow Food Italia tutti i danni, compresi quelli all’immagine, causati a
quest’ultima per la mancata osservanza delle disposizioni del presente documento;
13) manlevare e tenere indenne Slow Food Italia e tutti gli enti ad essa collegati, da
richieste risarcitorie conseguenti alla violazione delle disposizioni contenute nel presente
documento;
14) riconoscere, per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione e
alla risoluzione del presente contratto, la competenza esclusiva del Foro di Torino.
Gemona del Friuli,

Per accettazione:
Guglielmo Biasutti
presidente dell’Ecomuseo
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