IEROS srl
USO DEL MARCHIO VEGGIEFRIENDS

Nome e cognome e azienda / ente (o professione):........................................................................................
Indirizzo, città e Cap:.........................................................................................................................................
Partita IVA e/ Cod. Fiscale:..............................................................-...............................................................
Telefono – cell. - E-mail (in stampatello): …..................................................................................................
Nome, documento e numero:.............................................................................................................................
Sito web.........................................................................
Indicare il prodotto – servizio, o locale di cui si richiede l'uso del marchio, descrivendolo ed indicando la
pagina web se si ha, NOME del STESSO, ed allegando FOTO se si tratta di prodotto:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
In merito alla concessione dell'uso del Marchio VeggieFriends, si accettano tutti i principi
come da regolamento(stabilito da Irisform - VeggieFriends) e si richiede l'uso dello stesso: nome
e dell'immagine; come esempio si riporta il MARCHIO. Si potrà disporre dello stesso

liberamente ma in coerenza con i principi stessi.
I servizi, prodotti e locali che vogliano avere il marchio VeggieFriends devono rispettare tali
principi:
Regolamento
- La Terra deve esser tutelata dall’uomo.
- Gli animali hanno diritto di essere rispettati ed hanno dignità di vivere la loro vita il più
possibile serena, avendo ragione e sentimenti.
- Non è ammesso il commercio/vendita/utilizzo di animali, vivi o morti e parti di essi e/o suoi
derivati: vendita/produzione/utilizzo di carne, pesce non è ammessa in alcun modo.
- I prodotti derivati (latte, uova, miele, etc.) è ammessa per la sola produzione a carattere
familiare. Il numero di animali presenti non deve far presupporre una produzione eccessiva e
mai intensiva. In tutti i casi gli animali (per es. maschi come vitelli e pulcini) dovranno vivere in
condizioni dignitose, avere spazi idonei a muoversi e non soppressi.
- L’utilizzo di tali prodotti è ammesso se provengono da allevatori/produttori che rispettino tali
principi. In ogni caso gli animali non dovranno mai essere uccisi se non gravemente malati.
- Gli animali devono avere condizioni di vita dignitose e vivere in un ambiente accettabile per le
loro caratteristiche, specifiche, fisiche e psichiche.
L’azienda o professionista che richiede l’utilizzo del Marchio VeggieFriends, dichiara di
accettare, condividere e rispettare i principi specificati.
L' utilizzo è richiesto per il singolo prodotto, servizio e locale.
Prima dell'invio del contratto, occorre richiedere informazioni (per mail) e richiedere la
pre-accettazione della richiesta, nel caso venisse rifiutata vi sarà sempre motivazione, ad
esito positivo entro 48 ore occorre inviare modulo con cro del bonifico.
Decadenza all'uso del marchio: nel caso di non rispetto dei PRINCIPI, o di comportamenti
contrari ad essi si avrà la la decadenza all'uso immediata. Ieros srl può ritirare l'uso. E' possibile
il reclamo a Irisform – VeggieFriends che deciderà insindacabilmente.
Luogo................................Data........................Firma ........................................................
La responsabilità civile e penale in caso di informazioni false circa la conformità a quanto
rappresentato dal marchio, qui specificato, ricade interamente sull’azienda produttrice o
professionista che ne richiede l’uso, e chi detiene il marchio o ne concede l'uso non avrà
nessuna responsabilità, anzi potrà agire nelle sedi competenti civili e penali per la relativa
tutela del Marchio VeggieFriends e quello che rappresenta.
Luogo................................Data........................Firma ........................................................
- Chi prende l'uso del Marchio VeggieFriends per i prodotti, servizi o locali relativi,
avrà visibilità sul portale VeggieFriends con pagina dedicata(a 10 gg dall'invio del
contratto), ed saltuariamente su Blog Veg e social relativi, oltre che su altri portali che
gestiamo.
Il costo è stabilito annualmente, attualmente per tutte le categorie è di 114 euro+IVA
annuali, dal giorno del pagamento.
Pagamento: Bonifico Ieros srl Unicredit It25h0200805206000102625982
La fattura sarà inviata tramite mail entro 21 gg lavorativi
Si accetta il presente contratto ed tutti commi e la privacy:
Ieros srl garantisce il rispetto della riservatezza dei dati personali come da legge.
- Luogo................................Data.........................Firma ........................................................
Inviare il presente contratto debitamente compilato alla mail sotto indicata, o al fax intestato con il cro del bonifico
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