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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI 

PER L’UTILIZZO DEI MARCHI GEFRAN 

Le presenti condizioni generali hanno lo scopo di disciplinare l’utilizzo dei Marchi di 

proprietà della società: 

Gefran S.p.A. con sede in Via Sebina n. 74 a Provaglio d’Iseo (BS), C.F. e P.IVA 

03032420170 

 (di seguito definita “Gefran S.p.A.” o “Titolare”)  

da parte dei seguenti soggetti: 

- Distributori italiani ed esteri; 

- Consociate estere, loro Distributori e Fornitori; 

- Clienti e Fornitori di Gefran S.p.A.; 

- Centri di assistenza tecnica autorizzati; 

- System Integrators; 

- Partners industriali e commerciali in genere. 

 (di seguito definiti “Concessionari”) 

 PREMESSA  

 Gefran S.p.a. possiede marchi e loghi di notevole notorietà e diffusione nel mondo (di 

seguito collettivamente definiti: “il Marchio”);  

 i Concessionari desiderano ricevere in licenza l'uso dei suddetti marchi in conformità 

con i termini e le condizioni descritti di seguito; 

 i Concessionari utilizzano il Marchio esclusivamente al fine della promozione e 

commercializzazione dei prodotti Gefran. 

              

1) CONCESSIONE DELLA LICENZA   

                   

a)  OGGETTO DELLA LICENZA 
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La società Gefran S.p.A. concede al Concessionario il diritto personale, globale, non 

esclusivo, non trasferibile, esente da diritti d'autore, di utilizzare il/i Marchio/i: 

- “GEFRAN” 

- “GEFRAN SIEI” 

- “SIEI” 

- “SIEIDRIVE” 

- “IMPACT” 

- “GDNET” 

- “RADIUS” 

- “ONDA” 

inclusa qualsiasi traduzione dei suddetti nomi in lingue diverse rispetto a quella di 

registrazione. 

Il diritto di uso si estenderà automaticamente anche ad eventuali nuovi marchi ideati da 

Gefran S.p.a. durante la vigenza del presente accordo, salvo espresso dissenso da parte 

della società Titolare. 

b) MODALITA’ DI UTILIZZO 

Il Concessionario non potrà utilizzare né riprodurre il Marchio con forme, dimensioni, 

colori e proporzioni diversi da quelli espressamente descritti nelle Specifiche Tecniche 

qui allegate sub “A”. 

Spetta all’Ufficio Immagine il coordinamento dell’utilizzo del marchio su tutti i supporti di 

“corporate image” quali, a titolo esemplificativo, carta da lettere, modulistica e stampati, 

pubblicazioni, cartellonistica, materiale pubblicitario ed oggettistica varia. 

Il Concessionario si impegna a far pervenire all’Ufficio Immagine di Gefran S.p.A. una 

richiesta contenente: 

- la descrizione dell’utilizzo che si intende fare del Marchio; 

- una bozza/campione dei materiali e supporti su cui sarà riprodotto il marchio. 

Qualora l’Ufficio Immagine ritenga che il marchio non possa essere utilizzato nella forma 

predisposta dal richiedente, formulerà una lettera di diniego di autorizzazione, 

proponendo le modifiche necessarie. 

 

c) PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
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Il Concessionario accetta e riconosce che Gefran S.p.A. possiede tutti i diritti, i titoli e gli 

interessi pertinenti al Marchio. Se non espressamente concesso dalla presente Licenza 

d'uso del Marchio, il Concessionario non possiede alcun diritto sul Marchio. In nessuna 

circostanza nessuna parte di questa Licenza d'uso del Marchio verrà interpretata come 

concessione implicita, per fatti concludenti o altro, di licenza di qualsiasi diritto registrato 

o tecnologia di Gefran S.p.A. diverso dall'uso autorizzato del Marchio in base alle Sezioni 

1a) ed 1d).      

In nessun caso la licenza d’uso concessa ai sensi del presente comporterà il diritto per il 

Concessionario di creare siti web e/o registrare o comunque utilizzare domini internet 

contenenti uno o più Marchi tra quelli sopra elencati, sia in Italia che all’estero, con 

qualsiasi estensione ed in qualsiasi lingua. 

La violazione della presente clausola comporterà la revoca immediata della concessione 

di utilizzo del marchio e la richiesta di cancellazione del dominio o del marchio 

registrato, ferma restando la facoltà di Gefran di richiedere il risarcimento dei danni 

d’immagine patiti a seguito della violazione. 

                 

2) DIVIETO DI TRASFERIMENTO 

La licenza concessa è personale. Il Concessionario non potrà in alcun modo assegnare, 

trasferire né concedere a sua volta in sublicenza l'uso del Marchio (né qualsiasi diritto 

qui concesso) senza previo consenso scritto di Gefran S.p.A..  

                 

3) DOVERI DEL CONCESSIONARIO   

                   

a) Il Concessionario sarà tenuto a segnalare chiaramente il collegamento tra il Marchio 

utilizzato ed i prodotti e servizi di Gefran S.p.A., in modo da evitare il pericolo di  

confusione con prodotti e servizi altrui.  Il Marchio dovrà essere ben collegato ai Prodotti 

Gefran e tenuto distinto dai Prodotti della Concorrenza; non potrà in alcun caso essere 

utilizzato in correlazione a prodotti diversi dai prodotti Gefran.     

Il Concessionario afferma e garantisce di non essere uno sviluppatore né un distributore 

di prodotti in concorrenza con i prodotti Gefran.  
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b) Il Concessionario riconosce che Gefran S.p.A. è unica ed esclusiva proprietaria del 

Marchio. Il Concessionario si impegna ad utilizzare il Marchio secondo modalità che non 

ledano in alcun modo i diritti della società Titolare sul Marchio stesso e non eseguirà 

alcuna azione che possa in qualsiasi modo danneggiare la reputazione del Marchio e/o 

della società Titolare, inclusi, senza alcuna limitazione, gli usi che potrebbero definirsi di 

cattivo gusto o illegali o il cui scopo o obiettivo sia quello di incoraggiare attività illecite,  

durante il periodo di validità della presente Licenza d'uso del Marchio o 

successivamente.  

Il Concessionario 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 oggetto della presente licenza.  

c) L’utilizzo del Marchio da parte del Concessionario vale quale prova d’uso ai sensi delle 

disposizioni in tema di conservazione del Marchio e si intende a favore del Titolare del 

Marchio. 

d) Qualsiasi iniziativa volta alla creazione di siti web e/o registrazione o utilizzo di 

domini internet contenenti uno o più Marchi tra quelli sopra elencati, sia in Italia che 

all’estero, con qualsiasi estensione ed in qualsiasi lingua, dovrà essere sottoposta a 

preventiva autorizzazione da parte dell’Ufficio Immagine del Titolare, che ne disciplinerà 

altresì modalità e contenuti. 

Qualsiasi link al sito www.gefran.com o ad altri siti corporate potrà avvenire 

esclusivamente in relazione a siti ospitanti che non forniscano contenuti illegali, 

diffamatori, fraudolenti o lesivi di diritti altrui. L’utilizzo del link deve essere in ogni caso 

espressamente autorizzato dal Titolare. 

Il Titolare non è responsabile dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante. Le sole 

informazioni tecniche e commerciali ritenute vincolanti per Gefran S.p.A. sono quelle 

pubblicate e diffuse tramite i propri siti istituzionali. 

                   

4)  VIGILANZA ED AZIONI CORRETTIVE  

                   

a) La società Titolare ha diritto ad effettuare controlli, anche senza preavviso, presso il 

Concessionario, al fine di verificare il corretto utilizzo del Marchio.  

b) Nel caso in cui la società Titolare rilevi, direttamente o a seguito di segnalazioni, un 

utilizzo del Marchio non conforme ai termini ed alle condizioni di cui al presente accordo, 



 
 

5 
 

 

al Concessionario verranno imposte azioni correttive da intraprendersi immediatamente 

al fine di conservare la licenza d’uso. 

In caso di non conformità gravi o di inottemperanza alle azioni correttive, la società 

Titolare potrà, a propria discrezione, sospendere o revocare la licenza d’uso.   

c) Il Concessionario che venga a conoscenza di violazioni di terzi nell’uso del Marchio, 

deve darne immediata notizia al Titolare e cooperare con quest’ultimo al fine di ottenere 

la cessazione di dette violazioni. 

                   

5) MANLEVA   

                   

La società Titolare dovrà essere tenuta indenne ed estromessa da qualsiasi azione 

giudiziale o amministrativa e da qualsiasi richiesta di risarcimento del danno, diretto o 

indiretto (inclusa la perdita di profitti aziendali) promossa da terzi in conseguenza della 

diffusione, distribuzione ed uso del marchio da parte del Concessionario, 

indipendentemente dalla natura di tali responsabilità (violazione contrattuale o altro), ed 

anche se Gefran S.p.A. fosse stata espressamente messa al corrente della possibilità di 

tali danni. In nessun caso Gefran S.p.A. potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi 

danno derivato dall'uso del marchio da parte del Concessionario che infranga termini e 

condizioni della presente licenza d'uso del marchio.   

                   

6) DURATA DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO   

                   

a) La presente Licenza d'uso del Marchio si intende concessa a tempo indeterminato e 

potrà essere revocata in qualsiasi momento dalla società Titolare, previo congruo 

preavviso. 

La revoca è in ogni caso disposta a seguito di: 

- reiterate non conformità ai termini del regolamento d’uso del Marchio o della presente 

licenza; 

- fallimento o cessazione dell’attività dell’operatore; 

- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti; 

salvo il diritto della Titolare al risarcimento di eventuali danni. 

Analogamente il concessionario potrà in qualsiasi momento comunicare per iscritto alla 

Titolare la rinuncia all’uso del Marchio. 
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b) A seguito della revoca o cessazione a qualunque titolo della presente Licenza d'uso, il 

Concessionario cesserà immediatamente qualsiasi forma di utilizzo del Marchio.   

                   

7) CORRISPETTIVO PER L’USO DEL MARCHIO 

La presente licenza è concessa a titolo gratuito.  

La società Titolare si riserva tuttavia il diritto di introdurre, in futuro, delle royalties per 

l’utilizzo del Marchio, salva la facoltà di recesso per il Concessionario in caso di dissenso 

sull’ammontare delle medesime. 

 

8) LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE 

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia relativa alla 

sua interpretazione o esecuzione sarà devoluto alla Giurisdizione esclusiva del Foro di 

Brescia. 

 

9) ACCETTAZIONE TACITA 

Tutti i soggetti che intendano ottenere la Concessione di utilizzo di uno o più Marchi 

Gefran sono pregati di restituire una copia delle presenti Condizioni controfirmata per 

accettazione. 

Tuttavia l'uso dei Marchi di proprietà di Gefran S.p.A., anche in assenza di 

sottoscrizione,  costituirà manifestazione tacita di accettazione dei termini e delle 

condizioni in esso contenute. 

 

          GEFRAN S.P.A. 
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Allegato “A”: Marchi / Loghi 

 

 


