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Autorizzazione alla pubblicazione nei Social Networks e siti E-Commerce per gli operatori del
Settore E-Cig all’uso del Logo “LordHero®”
Liberatoria d’uso ai sensi dell’art. 96 L.633/41.
Premessa:
Il Marchio “LordHero®” è un Marchio Figurativo a Colori Registrato e Depositato presso il Ministero dello
Sviluppo Economico Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) con Domanda n.302015902339379
(RM2015C001637), depositato in data 19.03.2015 e iscritto in data 09.02.2016 con Registrazione
n.0001666270 visionabile sul sito www.uibm.gov.it.
Il Titolare proprietario del Marchio rimane in ogni caso il Sig.Massarelli Riccardo.
Regolamento d’uso del Marchio Registrato:
Art. 1 - Definizione
Per marchio “LordHero®” si intende quel marchio figurativo misto registrato come descritto in Premessa.
Art. 2
Il richiedente della concessione d’uso del marchio “LordHero®” ha diritto ad inoltrare specifica domanda
(in Allegato “A”) e compilare le finalità di utilizzo descritte nell’Art.10, contenente i seguenti requisiti:
a) soggetto che effettua la richiesta;
b) motivo ed ambito di utilizzo;
c) dichiarazione di presa visione e accettazione del presente regolamento; (Allegato “B”);
d) presa visione della Rappresentazione del logotipo e descrizione del Marchio; (Allegato “C”);
e) riferimenti per i necessari contatti e conseguenti intese.
Art. 3
La richiesta viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione LordHero® composta dai rispettivi titolari
di Smo-King e Vaporificio che ne esprimono l’approvazione (con al massimo un solo dissenso) o la non
approvazione formulando le motivazioni. Il C.d.A. approverà la richiesta con una maggioranza dei 2/3 dei
presenti. Il C.d.A. determineranno i termini della concessione e verificheranno da parte del richiedente
l’accettazione per il tramite di uno scritto firmato.
Art. 4
Il richiedente che ottiene la concessione d’uso del marchio:
a) non può cedere l’uso a terzi;
b) deve sempre utilizzare il marchio nella sua interezza e non modificarne le forme ed il suo
contenuto;
c) può usare il marchio da solo, abbinato a propri marchi o a marchi o stemmi di carattere
istituzionale, ad altri marchi o simboli se ne ha fatto richiesta (debitamente approvata dal C.d.A)
anche successivamente alla domanda di concessione d’uso.
Art. 5
Oltre a quanto previsto nella lettera di concessione d’uso, il richiedente “NON DOVRA’”:
a) compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del
marchio;
b) compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione dei
Prodotti e del Produttore;
c) dichiarare pubblicamente notizie false e tendenziose che possano recare danno al marchio.
1 LordHero® Autorizzazione all’uso del Marchio®| www.lordhero.it / info@lordhero.it / 345.5104028

Copyright© 2016, Tutti i Diritti Riservati

Art. 6
Al richiedente, E’ VIETATA l’applicazione di eventuali “filigrane” alle immagini inviate per gli usi richiesti, e
ne consegue che eventuali modifiche e/o alterazioni alle immagini SONO VIETATE.
Art. 7
La riproduzione o l’utilizzo del marchio a scopi diversi da quelli previsti nella richiesta e conseguente
concessione, che non siano stati preventivamente approvati dal C.d.A., comporterà l’immediata decadenza
dal diritto di utilizzo del marchio che può ricadere nella Lesione del Diritto all’Immagine (art.96 L.633/41)
o Violazione di Copyright o uso illecito di Marchio registrato, sanzionabile e/o punibile dal Codice Penale.
Art. 8
Il detentore del Marchio registrato avrà la facoltà di perseguire legalmente, secondo quanto previsto dalla
normativa sulla tutela dei marchi, tutti coloro che utilizzano il Marchio senza la preventiva autorizzazione.
Art. 9
L’Autorizzazione per i privati è valida ai soli fini Pubblicitari e, ma per i Distributori Ufficiali, i Rivenditori
Autorizzati è valida anche ai fini Commerciali.
Art.10 – Finalità di Autorizzazione
L’utilizzo del Marchio LordHero® è autorizzato ai soli usi dichiarati in calce, quindi l’uso è condizionato
alle seguenti finalità:
1. Social Networks, quali Facebook, Twitter e similari;
2. Forum di Settore;
3. Siti E-Commerce di Settore;
4. Siti Blog di Settore;
5. Pagine Web e Banner;
6. Youtube all’interno di Video e Presentazioni Multimediali;
7. Newsletter da Operatori di Settore;
8. Eventi Ufficiali di Settore (Fiere Nazionali e Internazionali);
9. Brochure/Depliant di Settore dei soli Eventi Ufficiali.
purché non si tratti di contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il proprio decoro.
Art.11 – Aree di diffusione
La diffusione del Marchio LordHero® è autorizzato nelle seguenti Aree:
1. Locale;
2. Regionale;
3. * Internazionale;
*Per l’area internazionale si prega di inoltrare la richiesta almeno 30 giorni prima dalla Pubblicazione.
Art.12 – Materiali o supporti dove è vietata la Riproduzione del Marchio
Il Marchio, i Banner Pubblicitari ed immagini degli Aromi (Etichette) sono proprietà intellettuale e
vincolati da Copyright© e Registrazione®, pertanto l’uso è categoricamente vietato alle seguenti finalità:
1. Pubblicazioni (su libri, cataloghi, riviste, ecc.);
2. Gadget non Ufficiali e non autorizzati; (solo Smo-King è Autorizzato).
3. Box/Tubi/Atom/Drip-Tip e materiale da svapo non autorizzato. (solo Smo-King è Autorizzato).
4. Manifesti/Brochure/Depliant personali dove sono esattamente riportate altre immagini che lascino
cadere in inganno una distinta collaborazione non concordata.
5. Riproduzione su supporti magnetici, quali CD/DVD (Printable) e cover;
6. Capi di Abbigliamento non Ufficiali ed Autorizzati. (solo Smo-King è Autorizzato).
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Art.13 – Dichiarazione di responsabilità
Il richiedente dovrà approvare e firmare la dichiarazione di Responsabilità riportata in Allegato “B”
Art.14 - Modulo di Richiesta
Al fine di avviare la pratica di “Uso in Concessione” del Marchio LordHero®, il richiedente si impegna ad
inviare a info@lordhero.it il Modulo di Richiesta di Utilizzo del Marchio LordHero® compilato in tutte le
sue parti
Art.15 – Tutela della Privacy (Informativa e Trattamento dei dati personali)
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali acquisiti saranno trattati dal Consiglio di Ammistrazione LordHero® esclusivamente per le
finalità connesse all’Autorizzazione Richiesta e ad eventuali Attività Promozionali (Newsletter e Promozioni da
parte del Distributore Ufficiale Smo-King) e non saranno ceduti a Terzi.
Art.16 – Diritto di recesso
Laddove si presenti una forma di Pubblicità Negativa, volontaria o involontaria, atta a ledere uno dei punti
riportati in Art.5, il detentore del Marchio si riserva la facoltà di Rimuovere la Concessione e di iniziare
quanto specificato in Art.8 e di richiedere la rimozione del Post/Articolo/Notizia/Recensione (Scritta o
Multimediale) che potrebbe ledere la reputazione. La critica ci può stare ma la stessa dovrà essere
costruttiva e non distruttiva specificatamente alle finalità n.1/2/4/5/6 riportate in Art.10 per le quali si fa
richiesta.
Art.17 – Concessione dell’Autorizzazione
Al termine delle eventuali verifiche da parte del Team LordHero®, verrà concessa l’autorizzazione,
pertanto ci riserviamo il Diritto di Concedere o di Non Concedere l’Autorizzazione per le Finalità richieste,
e le finalità concesse potranno essere “parziali o totali”.
Ci impegniamo di rispondere nel minor tempo possibile alla presente richiesta.
Art.18 – Pubblicità sul sito www.lordhero.it
La pubblicità Gratuita sul sito Ufficiale NON E’ DOVUTA, ma sul nuovo Sito in costruzione, laddove ci sia la
volontà di inserire un Banner Pubblicitario, il richiedente dovrà inviare una mail a info@smo-king.it per
eventuali accordi commerciali, in quanto Smo-King è il proprietario del Dominio www.lordhero.it oltre ad
essere il Distributore Ufficiale della Linea Aromi LordHero Special Organic Mix.
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Allegato “A”

MODULO DI RICHIESTA USO MARCHIO E IMMAGINI
“LordHero®”
(PROFESSIONISTI di SETTORE)

Spett.le
Massarelli Riccardo
LordHero®
C/o Smo-King Sigarette Elettroniche
Via Dei Gelsi 6/a
00171 Roma
www.lordhero.it
info@lordhero.it

Oggetto: domanda di uso in concessione del Marchio “LordHero®”.
Il/La sottoscritto/a …............…......................................................................................... (Cell. …..…................................)
Tipologia di Attività(1) …………………………………………………………………..............................................................................
con sede in ……........................................(

), Via/Viale/P.zza/Largo .............................................................n. ......................

C.F. (privati) o P.IVA(Commercianti):................................................................................................................................................
Tel.: ..............................; Fax …........................; Mail ....…......................................................; Web …....................................................
preso atto e accettato le clausole e regole di utilizzo del marchio “LordHero®”, contenute nel Regolamento
d'Uso del Marchio Registrato
CHIEDE
di poter utilizzare il Marchio “LordHero® e a tal fine dichiara di utilizzarlo esclusivamente per:
 attività di diffusione dei valori, dello spirito e delle finalità del Marchio stesso;
 attività di informazione e formazione sulle tematiche specifiche promosse dal Marchio;
 utilizzare sul proprio sito web E-Commerce ai fini Commerciali (solo per Distributori e Rivenditori).
 utilizzare il marchio per i fini richiesti nella tabella sottostante:
Finalità per il quale viene richiesta l’autorizzazione
(barrare le finalità descritte in Art.10)

1 - Social Networks
4 - Blog
8 - Eventi Ufficiali

*.JPG

2 - Forum
5 - Pagine Web/Banner
9 - Brochure/Depliant

3 - E-Commerce
6 - Youtube

Formato in cui si richiede il Logo e le eventuali Immagini da voler utilizzare
*.PNG
*.TIFF
Indirizzo di posta elettronica dove inviare i files nel formato sopra indicato
(solo se diversa dai dati del richiedente)

(1) Utente Social Networks, Utente Forum, Titolare E-Commerce, Blogger, Admin di Pagine/Gruppi Web, Youtuber, Organizzatore Eventi, Grafico
Pubblicitario.
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...Segue Allegato “A”.
È consapevole che qualsiasi altro uso si voglia fare del Marchio, deve essere preventivamente richiesto al
Consiglio di Amministrazione, indicando dettagliatamente i motivi per cui si intende fare uso del Marchio
medesimo (a titolo esemplificativo: l'uso del Marchio può essere richiesto per apporlo sui cartelli Pubblicitari
della propria attività nella propria città).
Conferma inoltre quanto segue:
 di avere interesse a perseguire un piano di attività per la valorizzazione del Marchio LordHero®;
 di avere presa completa visione del disciplinare d'utilizzo del Marchio e di impegnarsi a rispettarlo;
Dichiaro infine di aver preso visione e di accettare il contenuto degli allegati:
B (Dichiarazione di Responsabilità, di presa visione e accettazione del presente regolamento);
C (Rrappresentazione del logotipo e descrizione del Marchio);

La sottoscrizione del presente modulo comporta la conoscenza ed il rispetto di tutte le
regole contenute nel regolamento.

Luogo e data................................................................

…......................................................................
(timbro e firma)

Il /la sottoscritto/a PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/03 AUTORIZZA al trattamento dei dati personali, da
svolgersi in conformità e quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 169/03.
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Allegato “B”
Dichiarazione di Responsabilità, di presa visione e accettazione del presente regolamento.
Sotto la mia piena responsabilità civile e penale, dichiaro che tale autorizzazione non lede alcun accordo
contrattuale tra privati e/o diritti di agenzie, studi professionali o quant’altro, sollevando il Proprietario
del Marchio LordHero® da qualsivoglia responsabilità e pretese di terzi avanzate in relazione alla cessione
di tali diritti che restano comunque Riservati e non Ceduti.
Dichiaro che dietro la presente non è stato richiesto nessun compenso economico in quanto è
completamente gratuito, ad esclusione di una eventuale richiesta di pubblicità sul sito www.lordhero.it
Dichiaro di avere preso visione e di accettare il regolamento in tutte le sue parti, nessuna esclusa.
Ai sensi dell’art.98 L.633 del 2.4.1941, e in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del
28.6.1980 TUTTI I PROGETTI, Immagini, Banner e Logo si intendono e resteranno di proprietà esclusiva
del Sig.Massarelli Riccardo, Titolare le Marchio LordHero®.
La presente liberatoria ha validità Triennale dalla data di Approvazione.
La presente liberatoria viene letta, approvata e sottoscritta ed inviata tramite mail all’indirizzo :
info@lordhero.it

Luogo e data................................................................

…......................................................................
(timbro e firma)

Il /la sottoscritto/a PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/03 AUTORIZZA al trattamento dei dati personali, da
svolgersi in conformità e quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 169/03.
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Allegato “C”
Rappresentazione del logotipo e descrizione del Marchio
Descrizione
Il Marchio consiste in una figura tribale di colore rosso bordeaux con sovrascritta la parola a effetto trasparente con
bordi neri lord hero (trattasi di marchio figurativo a colori).
Nella Premessa sono riportati tutti gli estremi della registrazione consultabili sul sito www.uibm.gov.it .

Mi impegno a NON FILIGRANARE/MODIFICARE/ALTERARE il Marchio di cui sopra e le immagini inviate
per scopi commerciali sul mio sito E-Commerce, o per scopi pubblicitari per tutte le altre finalità richieste
rispettando l’Art.6 del Regolamento d’uso del Marchio Registrato.

Luogo e data................................................................

…......................................................................
(timbro e firma)
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