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9.1 Uso del Marchio 

Terminato positivamente l’iter di certificazione, al professionista viene concesso l’uso del marchio di 
certificazione KIWA CERMET ITALIA.  

Il professionista certificato si impegna ad accettare integralmente il presente regolamento come condizione 
per la concessione dell’uso del marchio di certificazione, del certificato, del timbro, ove richiesto e del 
tesserino plastificato.  

Il mancato rispetto delle clausole del presente regolamento può comportare (in base alla gravità e 
reiterazione della infrazione), la sospensione o revoca della certificazione rilasciata e quindi dell’utilizzo del 
marchio. Tale decisione viene comunicata per iscritto all’Utilizzatore medesimo. Si riportano a seguire le 
regole del marchio e del suo corretto utilizzo:  

1. Il marchio è di proprietà di KIWA CERMET ITALIA, che ne concede l’uso all’Utilizzatore;

2. La concessione di utilizzo del marchio non è trasmissibile e/o cedibile a terzi;

3. In caso di dubbi circa il corretto uso del marchio, l’Utilizzatore dovrà contattare KIWA CERMET per un
parere ed una valutazione formale dei casi specifici;

4. Il marchio può essere riprodotto solo nella sua completezza in scala 1:1, ridotto o ingrandito a condizione
del mantenimento delle proporzioni e garanzia di leggibilità.

5. La dimensione del marchio deve essere tale da non essere preponderante rispetto al nome
dell’Utilizzatore.

6. Il Marchio di Certificazione può essere usato in:

a. Biglietti da visita;

b. Carta da Lettere;

c. Targhe;

d. Siti Internet

7. Il marchio deve essere sempre utilizzato congiuntamente al nome dell’Utilizzatore, non può essere mai
associato ad un nome di società, persone giuridiche o acronimi afferenti a studi professionali, bensì solo
ed esclusivamente a persona fisica, eventualmente abbinato od in connubio al titolo di studio e
comunque in modo tale da risultare afferente all’ambito specifico oggetto della certificazione del
personale;

8. Non sono consentite riproduzioni del marchio tali da generare dubbi sul suo effettivo campo di
applicazione. In tutte le forme di utilizzo si deve rendere chiaro che KIWA CERMET ha certificato solo i
requisiti dell’Utilizzatore per lo schema in oggetto;

9. L’utilizzo del Marchio di Certificazione è sospeso o revocato (su decisione di KIWA CERMET)
automaticamente a seguito di provvedimenti sospensione o revoca o alla scadenza naturale della
certificazione;

10. In caso di reclami da parte di terzi sull’uso del marchio, analizzati e verificati gli estremi della
contestazione, vengono valutata le azioni da intraprendere e le eventuali sanzioni da comminare. Tutte le
attività sono svolte in ottemperanza ai requisiti della procedura ricorsi e reclami di KIWA CERMET.




