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Art. 1 Caratteristiche del Certificato di Competenza Professionale KCB ITALIA
Il certificato è redatto in lingua Italiana con traduzione in lingua Inglese, e contiene le seguenti
informazioni minime :
‐ logo di KCB ITALIA;
‐ numero del certificato (Certificato n°);
‐ numero di registro (N° di Reg.)
‐ nome e cognome della persona certificata;
‐ data e luogo di nascita della persona certificata;
‐ denominazione della figura professionale ;
‐ schema di certificazione;
‐ normative di riferimento;
‐ luogo e data di prima emissione;
‐ data di emissione corrente (presente in caso di sostituzione successiva alla prima emissione) ;
‐ data di scadenza;
‐ firma del Responsabile dell’Organismo di Certificazione KCB ITALIA s.r.l.;
‐ indirizzo web per informazioni sulla validità del certificato .
Art. 2 Prescrizioni d’uso del Marchio KCB ITALIA
KCB ITALIA concede alla Persona, che risulta regolarmente iscritta in uno dei Registri dell’OdC,
oppure all’Ente/Organizzazione di Formazione, che risulta avere regolarmente qualificato un corso,
l’utilizzo del Marchio KCB ITALIA . La Persona o/e l’Ente/Organizzazione di Formazione non potrà
utilizzare né riprodurre il Marchio in modi diversi rispetto a quanto prescritto nel presente
Regolamento ; eventuali aggiornamenti saranno inviati per e‐mail PEC, ed il relativo utilizzo risulta
vincolante per la Persona e/o l’Ente/Organizzazione di Formazione che lo ricevono. La Persona o/e
l’Ente/Organizzazione di Formazione riconoscono che KCB ITALIA possiede la proprietà del
Marchio, e tutti i diritti, i titoli e gli interessi legati al suo utilizzo. La Persona o/e
l’Ente/Organizzazione di Formazione sono consapevoli che il Marchio non deve essere utilizzato
per applicarlo su prodotti o beni promozionali né per fini che comunque danneggino l’immagine di
KCB ITALIA, mentre può essere utilizzato su carta da lettere, buste, fatture, fax, biglietti da visita,
stampati ad uso commerciale, sito internet, etc.
L’uso del Marchio è concesso limitatamente al periodo di iscrizione nei registri KCB ITALIA : nel
momento in cui il Certificato / la Qualificazione sono sospesi od annullati il logo non potrà più
essere utilizzato . Il logo viene fornito in formato .jpg .
Art. 3 Sottoscrizione dell’accordo di licenza dell’uso del Marchio KCB ITALIA
La persona, che risulta regolarmente iscritta in uno dei registri dell’organismo di certificazione del
personale certificato di KCB ITALIA, o l’ ente/organizzazione di formazione, che risulta aver
regolarmente iscritto nel registro dei corsi qualificati un corso da KCB ITALIA, è autorizzata ad
utilizzare il Marchio KCB ITALIA previa sottoscrizione dell’accordo di licenza dell’uso del Marchio
KCB ITALIA di cui di seguito riportiamo integralmente il testo.
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ACCORDO DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO KCB ITALIA
Il presente accordo di licenza d’uso (di seguito “Licenza”) non esclusivo per l'uso del Marchio KCB ITALIA viene concluso tra Knowhow
Certification Bureau Italia S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN) nel Corso Antonio Rosmini, n° 66 (Codice Fiscale 02205240225, numero
REA TN‐207587), (di seguito denominato “KCB ITALIA”) e la persona che abbia superato con esito positivo la procedura di certificazione,
o l’Ente/Organizzazione di Formazione che abbia corsi qualificati da KCB ITALIA .
PREMESSO CHE
KCB ITALIA è una società che ha per oggetto l’attività di certificazione delle competenze professionali e di qualificazione di corsi di
formazione ; in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, certificazione di persone in relazione alla loro attività professionale
(es. : “Esperto nella Valutazione Immobiliare”) in conformità alla normativa di volta in volta applicabile ; certificazione di persone in
relazione alla loro attività professionale nell'ambito di servizi tecnici, informatici e consulenziali svolti in conformità alla normativa di
volta in volta applicabile .
La persona e/o l’ente/organizzazione di formazione riceve in licenza l'uso il Marchio in conformità con i termini e le condizioni di KCB
ITALIA descritti di seguito, solo dopo l’iscrizione nel registro personale certificato, per le persone, o nel registro corsi qualificati, per gli
enti/organizzazioni di formazione, residente presso l’OdC KCB ITALIA.
LE PARTI CONVENGONO
Articolo 1 CONCESSIONE DELLA LICENZA
Soggetto ed espressamente condizionato dalla conformità con i termini e le condizioni della presente Licenza, KCB ITALIA concede alla
persona certificata o ente/organizzazione di formazione il diritto personale, non esclusivo, non trasferibile, esente da diritti d'autore, di
utilizzare il Marchio KCB ITALIA o marchi aggiuntivi o sostituitivi che KCB ITALIA potrebbe fornire occasionalmente in base alla presente
Licenza nel territorio italiano unicamente nel caso in cui :
(a) la persona abbia completato con esito positivo la procedura di valutazione ovvero solo in seguito all'emissione del certificato e
l’iscrizione nel registro personale certificato;
(b) la persona mantenga lo status di "Soggetto Certificato" anche a seguito delle verifiche periodiche effettuate da KCB ITALIA;
(c) l’ente/organizzazione di formazione abbia completato con esito positivo la procedura di qualificazione del corso ovvero solo in
seguito all'emissione del certificato e l’iscrizione nel registro corsi qualificati e solamente per il materiale specifico del corso
qualificato .
La persona o ente/organizzazione di formazione non potrà utilizzare né riprodurre il Marchio KCB ITALIA in modi diversi da quelli
espressamente descritti nelle Norme per l’Uso del Logo KCB ITALIA, di seguito allegate. Eventuali aggiornamenti di tale allegato saranno
inviate via e‐mail PEC e saranno considerati vincolanti per la persona e ente/organizzazione all'atto del ricevimento presso la propria
casella di posta elettronica.
La persona o ente/organizzazione di formazione accetta e riconosce che KCB ITALIA possiede tutti i diritti, i titoli e gli interessi pertinenti
al Marchio KCB ITALIA, che rimane di Sua esclusiva Proprietà. Se non espressamente concesso dalla presente Licenza, la persona o
ente/organizzazione di formazione non possiede alcun diritto sul Marchio KCB ITALIA. In nessuna circostanza nessuna parte di questa
Licenza verrà interpretata (o potrà venire interpretata) come concessione, implicita, per impedimento o altro, di licenza di qualsiasi
diritto registrato o tecnologia di KCB ITALIA diverso dall'uso autorizzato del Marchio KCB ITALIA, in base al precedente art. 1, comma 1.
La persona o ente/organizzazione di formazione afferma e garantisce che utilizzerà il Marchio KCB ITALIA unicamente in base a quanto
affermato nella presente Licenza e non utilizzerà il Marchio KCB ITALIA per beni promozionali né per un prodotto che, secondo
valutazione fondata di KCB ITALIA, riduca o comunque danneggi il valore di avviamento di KCB ITALIA rispetto al Marchio, inclusi, senza
alcuna limitazione, gli usi che potrebbero definirsi contrari alla morale pubblica o illegali o il cui scopo o obiettivo sia quello di
incoraggiare attività illecite.
Articolo 2 LIMITAZIONE AL TRASFERIMENTO
La licenza concessa all'art. 1 è personale. La persona e ente/organizzazione di formazione non potrà in alcun modo assegnare, trasferire,
né concedere a sua volta in licenza la presente Licenza (né qualsiasi diritto qui concesso) senza previo consenso scritto di KCB ITALIA.
Articolo 3 IDENTIFICAZIONE ED USO
La persona o ente/organizzazione di formazione riconosce a KCB ITALIA la proprietà del Marchio KCB ITALIA. La persona o
ente/organizzazione di formazione si impegna ad utilizzare il Marchio KCB ITALIA secondo modalità che non riducano i diritti di KCB
ITALIA sul Marchio KCB ITALIA stesso e non eseguirà alcuna azione che possa interferire con o ridurre i diritti di KCB ITALIA sul Marchio
stesso, durante il periodo di validità della presente Licenza, o successivamente. La persona o ente/organizzazione di formazione accetta
di non adottare, utilizzare, né registrare nessun nome aziendale, nome commerciale, marchio di fabbrica, marchio di servizio o marchio
di certificazione, né altre indicazioni simili, che contengano in parte o nella totalità il Marchio KCB ITALIA. La persona o
ente/organizzazione riconosce che qualsiasi uso del Marchio KCB ITALIA da parte dello stesso sarà esercitato a vantaggio di KCB ITALIA.
La persona o ente/organizzazione di formazione non potrà utilizzare il Marchio KCB ITALIA come simbolo di approvazione o
sponsorizzazione della persona o ente/organizzazione di formazione medesimo o del proprio operato da parte di KCB ITALIA.
Articolo 4 DIFESA PER ACCUSA DI VIOLAZIONE
KCB ITALIA accetta di risarcire e difendere la persona e ente/organizzazione di formazione per i danni, eccezione fatta per eventuali
spese legali, dichiarati da una sentenza finale contraria (o da un compromesso stipulato da entrambe le parti) risultante da una richiesta
di indennizzo da parte di terzi ("Eventi indennizzati") nel caso in cui il Marchio KCB ITALIA infranga un diritto di marchio di fabbrica di tali
terzi, ammesso che a KCB ITALIA venga notificata in forma scritta a proposito di tali Eventi indennizzati e abbia il controllo esclusivo della
propria difesa o del compromesso e la persona o ente/organizzazione di formazione fornisca l'assistenza opportuna a difesa dello stesso.
Nel caso in cui KCB ITALIA riceva informazioni relative ad una richiesta di indennizzo per violazione della proprietà intellettuale (inclusi gli
Eventi indennizzati) correlata al Marchio KCB ITALIA, potrà, a proprie spese e senza alcun obbligo, (i) ottenere per la persona o
ente/organizzazione di formazione il diritto di continuare a distribuire il Marchio KCB ITALIA che presumibilmente effettua la violazione,
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oppure (ii) sostituire o modificare il Marchio KCB ITALIA in modo da eliminare la violazione effettuata, nel qual caso la persona o
ente/organizzazione di formazione sarà tenuta a cessare la distribuzione del Marchio KCB ITALIA che presumibilmente effettua la
violazione.
KCB ITALIA non fornisce alcuna garanzia, esplicita, implicita, stabilita dalla legge o altro, nei confronti del Marchio KCB ITALIA, incluse le
garanzie implicite sulla commerciabilità o sull'idoneità ad un particolare scopo. KCB ITALIA non potrà essere ritenuta responsabile per
qualsiasi danno consequenziale, incidentale, indiretto, punitivo o speciale (inclusa la perdita di profitti aziendali) derivante o legato a
diffusione, distribuzione ed uso del Marchio KCB ITALIA da parte di persona o ente/organizzazione di formazione, indipendentemente dal
fatto che tali responsabilità di basino su violazione del contratto, torto, responsabilità precisa, violazione delle garanzie, violazione della
proprietà intellettuale, assenza di requisiti essenziali o altro, anche se KCB ITALIA fosse stata espressamente messa al corrente della
possibilità di tali danni. In nessun caso KCB ITALIA potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno derivato dall'uso del Marchio
KCB ITALIA da parte della persona o ente/organizzazione di formazione che infranga termini e condizioni della presente licenza d'uso del
Marchio KCB ITALIA. La persona o ente/organizzazione di formazione si impegna a indennizzare KCB ITALIA per ogni qualsivoglia danno,
reclamo e/o opposizione conseguente alla violazione dei termini e delle condizioni di cui alla presenza licenza.
Articolo 5 DURATA
La presente Licenza entra in vigore dalla data di sottoscrizione apposta dalla persona o ente/organizzazione di formazione e si estenderà
fintanto che la persona o ente/organizzazione di formazione rispetterà i criteri di utilizzo del Marchio KCB ITALIA stesso, di cui all'Allegato
e successivi aggiornamenti. Nonostante quanto affermato in precedenza, la presente Licenza perderà valore quando verranno meno i
requisiti nei rispettivi registri ai sensi di quanto previsto all'art. 1 comma 1.
A partire da e successivamente alla scadenza della presente Licenza , la persona o ente/organizzazione di formazione cesserà e
sospenderà qualsiasi forma di utilizzo del Marchio KCB ITALIA e si impegna a restituire, a proprie spese, il certificato in originale nonché
distruggere, ogni e qualsivoglia documento, dato, foglio, materiale promozionale, applicazione che abbia o riproduca il Marchio KCB
ITALIA, certificando per iscritto di non trattenerne alcuna copia presso di sé.
Articolo 6 CONDIZIONI ECONOMICHE
Le Parti riconoscono e dichiarano che il corrispettivo per la Licenza d'uso s'intende compreso nel corrispettivo pagato dalla persona o
ente/organizzazione di formazione per l'iter di certificazione/qualificazione di cui alla premessa.
Articolo 7 SGRAVIO EQUO
La persona o ente/organizzazione di formazione riconosce che la violazione della presente Licenza potrebbe causare danni irreparabili a
KCB ITALIA che non possono essere risolti in danni monetari all'interno di un'azione legale e potrebbe costituire inoltre la violazione del
Marchio KCB ITALIA. Nel caso di una violazione che potrebbe causare danni irreparabili a KCB ITALIA, o causare pregiudizio o
invalidamento della relativa reputazione o del Marchio KCB ITALIA, KCB ITALIA avrà diritto ad un'ingiunzione immediata, in aggiunta a
qualsiasi altro rimedio legale o in via equitativa. La presente disposizione conserva i suoi effetti dopo la scadenza, per qualsiasi causa
intervenuta, della presente Licenza.
Articolo 8 COMPLETEZZA
La presente Licenza d'uso contiene l'accordo completo tra le Parti relativamente al soggetto trattato, e dovrà sostituire e riunire tutte le
comunicazioni precedenti e contemporanee.
Articolo 9 DISPOSIZIONI FINALI
Nessuna deroga per una violazione ad una disposizione della presente Licenza costituirà una deroga per violazioni precedenti,
concorrenti con o conseguenti alla stessa o ad altre disposizioni qui definite, e nessuna deroga sarà effettiva se non espressamente
accettata per iscritto da un rappresentante autorizzato della parte derogante.
Eventuali controversie tra le parti in relazione della validità, esecuzione, interpretazione o cessazione della presente Licenza saranno di
esclusiva competenza del Foro di Trento. KCB ITALIA avrà tuttavia facoltà, a propria discrezione, di adire il giudice del luogo dove la
persona o ente/organizzazione di formazione avrà sede.
ALLEGATO
NORME PER L'USO DEL MARCHIO KCB ITALIA
OBIETTIVO
L'obiettivo di questo documento è quello di stabilire delle regole per l'uso del Marchio KCB ITALIA, assicurare la tutela dei diritti del
proprietario del Marchio KCB ITALIA e la trasparenza e credibilità delle dichiarazioni connesse alla certificazione KCB ITALIA, al fine di
evitare qualsiasi cattivo uso o incomprensione dei messaggi.
Inoltre, il presente documento dà le indicazioni necessarie sull'uso del Marchio KCB ITALIA: il posizionamento negli stampati e l'area di
rispetto necessaria, le sue dimensioni, i colori in cui può essere utilizzato.
COPERTURA DEL MARCHIO KCB ITALIA
Il Marchio KCB ITALIA viene concesso unicamente alla persona, che abbia completato con esito positivo l'iter di certificazione ovvero solo
in seguito all’inserimento del suo nominativo nel registro personale certificato e all'emissione del certificato di KCB ITALIA, e all’
ente/organizzazione di formazione, che abbia completato con esito positivo l'iter di qualificazione del corso ovvero solo in seguito
all’inserimento del corso nel registro dei corsi qualificati di KCB ITALIA. L’utilizzo del Marchio KCB ITALIA è subordinato al rispetto delle
condizioni di cui alla presente licenza ed al mantenimento dell’iscrizione nel registro personale certificato o nel registro corsi qualificati
PROPRIETA' E USO DEL MARCHIO
Il Marchio KCB ITALIA è protetto da diritti d'autore ed è un marchio commerciale, di proprietà di Knowhow Certification Bureau Italia
S.r.l. Il marchio "KCB ITALIA" è coperto da diritti d'autore. L'uso non autorizzato di questo materiale è proibito e può comportare azioni
legali. L'uso del Marchio KCB ITALIA è regolato e gestito da Knowhow Certification Bureau Italia S.r.l.
PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO MARCHIO KCB ITALIA
Il Marchio KCB ITALIA deve essere utilizzato abbinato agli estremi della persona o ente/organizzazione di formazione, e può essere
riprodotto su cancelleria, pubblicazioni istituzionali, letteratura tecnica, materiale pubblicitario e promozionale. Il Marchio KCB ITALIA
non potrà essere riprodotto su timbro.
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Va evitato nel modo più assoluto che il Marchio KCB ITALIA possa ingenerare la convinzione che il Soggetto‐Ente/Organizzazione di
formazione è dipendente, dirigente, rappresentante autorizzato ad agire per conto di KCB ITALIA o possa essere esteso ad altri tipi di
servizi che non rientrano nello scopo della certificazione, per le persone, e qualificazione, per gli enti/organizzazione di formazione.
Il Marchio KCB ITALIA deve essere comunque riprodotto e utilizzato fedelmente e integralmente.
DIMENSIONI E DISTANZE MARCHIO KCB ITALIA
Il Marchio KCB ITALIA può essere ingrandito o ridotto a seconda delle esigenze purché non vengano alterate le proporzioni.
La distanza fra il Marchio KCB ITALIA e qualsiasi altro elemento grafico deve essere pari all'altezza del logo stesso su ogni lato.
Questa regola è valida anche se il Marchio KCB ITALIA è posto sotto il marchio della persona e ente/organizzazione.
RIFERIMENTI CROMATICI MARCHIO KCB ITALIA
Colore

Blu

Grigio

Codice

CMYK

RGB

Pantone 541

C : 100%
M : 48%
Y : 0%
K : 52%

R:0
G :64
B : 122

Pantone 443

C : 1%
M : 0%
Y : 1%
K : 36%

R : 161
G :163
B : 161

Formato di distribuzione del logo:
.jpg > utilizzo per web e per stampa
CARTE DA LETTERE, BUSTE, FATTURE, FAX E STAMPE COMMERCIALI MARCHIO KCB ITALIA
Il Marchio KCB ITALIA può essere inserito in qualsiasi materiale di comunicazione purché sia posizionato vicino al marchio della persona e
ente/organizzazione oppure sulla stessa linea di base. La dimensione massima consentita deve esser tale da non risultare predominante
rispetto al marchio della persona e ente/organizzazione di formazione.
BIGLIETTI DA VISITA MARCHIO KCB ITALIA
Il Marchio KCB ITALIA può essere usato nei biglietti da visita. Nei casi in cui vi sia difficoltà nella impaginazione, può essere utilizzata la
dicitura: per le persone “ Certificata da KCB ITALIA” e per l’ Ente/Organizzazione di formazione “Corso qualificato da KCB ITALIA". La
dimensione massima consentita deve esser tale da non risultare predominante rispetto al marchio della persona e ente/organizzazione
di formazione.
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