
Federazione Nazionale Imprese 
Elettrotecniche ed Elettroniche ANIE 
 
Viale Lancetti 43 
20158 MILANO (MI) 
 
       c.a. Associazione CSI 

anticipata via e-mail 
 
 
Oggetto: richiesta di utilizzazione del marchio impianti a livelli  
 
La scrivente società………………………………………………………………………………, con sede 

in…………………………….….…prov….....via………………….………….………..n°……CAP………… in persona del legale 

rappresentante……..……………………………………………..…………………, 

segnala 

di voler utilizzare il marchio impianti a livelli ed a tal fine dichiara: 

1) di essere  associata oppure  non associata ad ANIE Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche; 

2) di essere attiva nel settore della:  produzione di materiale elettrico; oppure  distribuzione di materiale elettrico; oppure  

installazione e realizzazione impianti elettrici; 

3) di avere preso visione delle regole d'utilizzo del marchio qui di seguito riportate e di impegnarsi a rispettarle nonché  di acconsentire al 

trattamento dei dati conferiti per le finalità indicate nella privacy policy sotto riportata; 

4) Di voler utilizzare il marchio impianti a livelli per la sua pubblicazione su:  

 
 

 
 

 
ro: (specificare) …………. 

 

 

Le comunicazioni da ANIE alla scrivente società - compresa la comunicazione di username e password per poter scaricare il marchio 

dal sito www.impiantialivelli.it - potranno essere inviate da ANIE all'attenzione 

dell’ufficio…………………………………………..referente…………………..…….………………………………… 

tel………………………………..., e-mail………………………………. ………...…………………………………… 

 

Luogo e data: ……..………………….                                           Timbro e  Firma: ……………………………… 

 

 

Regole utilizzo marchio impianti a livelli 
1. Il marchio figurativo impianti a livelli (nel seguito, il Marchio) è stato depositato da Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed 
Elettroniche ANIE (nel seguito, ANIE), nell’ambito delle sue attività istituzionali, con lo scopo di promuovere la più ampia informazione 
sulla opportunità di realizzare impianti elettrici ad uso domestico nel rispetto dei diversi livelli prestazionali previsti dalla norma CEI 64-
8/3. 
2. Il Marchio può essere utilizzato da aziende, associate o meno ad ANIE o comunque da soggetti terzi operanti nel settore della 
produzione/distribuzione di materiale elettrico o della installazione di impianti elettrici, previa semplice segnalazione ad ANIE e salvo il 
diritto di ANIE di effettuare ogni successiva verifica in merito.  
3. Il Marchio può essere riprodotto, nel formato e nei colori indicati dal Servizio Comunicazione di ANIE, esclusivamente su materiale 
informativo/pubblicitario/istituzionale, anche su web, relativo a materiale elettrico o impianti elettrici e coerentemente con i diversi livelli 
prestazionali previsti dalla norma CEI 64-8/3.  
4. Non è consentita la riproduzione del Marchio direttamente su prodotti o su documentazione richiesta per legge quale, a mero titolo di 
esempio, la dichiarazione di conformità ex DM 37/08 o in modo tale da indurre a credere che il Marchio sia obbligatorio o da dare altre 
indicazioni non corrette. Più in generale, l’utilizzo del Marchio non deve essere contrario alle norme di legge, con particolare riferimento 
a quelle in materia di pratiche commerciali scorrette o concorrenza sleale. Ogni licenziatario si impegna a tenere indenne ANIE da 
eventuali richieste risarcitorie o sanzioni che ANIE dovesse versare per usi impropri del Marchio da parte dello stesso licenziatario.  
5. Ogni licenziatario si impegna a fornire le informazioni relative all’utilizzo del Marchio che ANIE dovesse richiedere ed a sottoporsi alle 
eventuali verifiche che ANIE dovesse fare, anche per il tramite di soggetti terzi di comprovata professionalità ed imparzialità. 
6. In caso di mancato rispetto delle presenti regole di utilizzo del Marchio, ANIE si riserva di sospendere o revocare l’utilizzo del 
Marchio. 

 

Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 c.d. “Codice Unico per la Privacy”, la informiamo che Federazione ANIE, in qualità di Titolare del 
trattamento, utilizzerà i suoi dati per consentirle l’uso del marchio Impianti a Livelli nonché per inviarle la newsletter Impianti a livelli o 
altre comunicazioni simili. Il conferimento dei dati è facoltativo: la sua mancanza comporta unicamente l’impossibilità di trasmetterle le 
informazioni sollecitate. I dati saranno trattati da soggetti incaricati da ANIE e potranno essere comunicati a soggetti terzi per la 
eventuale prestazione di servizi di spedizione postale o per servizi di manutenzione del sito. I dati potranno altresì essere comunicati 
alle aziende associate alla Federazione ANIE, il cui elenco è consultabile al seguente link: http://anie.it/aziende Le richieste di 
informazioni sui Suoi dati, di aggiornamento, rettifica od opposizione al trattamento, anche ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs.196/03, 
vanno indirizzate alla Segreteria CSI di Federazione ANIE, viale Lancetti 43, 20158 MILANO, tel 023264268 fax 023264212 e-mail 
csi@anie.it Per ogni informazione ulteriore si rinvia alla Privacy Policy dei siti ANIE. 
 

http://anie.it/aziende

