
 

 

 

 
Linee guida sull’utilizzo dei marchi Timac Agro 
 
Queste Linee guida sull'utilizzo dei marchi stabiliscono le regole per l'utilizzo o il 
riferimento ai marchi e servizi di proprietà di Timac Agro Italia SPA. Ai fini di queste Linee 
guida, i "Marchi Timac Agro" dovranno includere tutti i marchi commerciali registrati e non 
registrati e i marchi di servizio (quali termini, nomi, simboli, dispositivi, slogan o una 
combinazione di questi) di proprietà di Timac Agro Italia. 
 
Timac Agro Italia considera i propri marchi commerciali una delle proprie risorse di 
proprietà intellettuale più preziose. In tal senso, Timac Agro intende adottare tutte le 
misure appropriate per preservare la forza dei propri marchi e conservarne il diritto di 
utilizzo esclusivo. Timac Agro chiede collaborazione in tal senso tramite l'osservazione 
delle seguenti Linee guida. Per qualsiasi domanda riguardante queste Linee guida, si prega 
di scrivere a: info@timacagro.it  
 
Utilizzi consentiti dei marchi Timac Agro 
 

• Uti l izzare i Marchi Timac Agro per fare riferimento a prodotti o servizi 
di Timac Agro. Fatta eccezione per i loghi Timac Agro, l'utilizzo dei quali deve 
essere espressamente autorizzato da Timac Agro, in generale è possibile utilizzare i 
Marchi Timac Agro per fare riferimento a prodotti o servizi di Timac Agro in 
materiali pubblicitari, promozionali e di vendita, a condizione che sia disponibile 
l'autorità necessaria per vendere o promuovere prodotti o servizi di Timac Agro, ad 
esempio, un rivenditore autorizzato, licenziatario, ecc. 

 
• Uti l izzare Marchi Timac Agro per indicare una relazione con prodotti 

Timac Agro. È possibile indicare la relazione di prodotti e servizi con prodotti e 
servizi di Timac Agro utilizzando una frase referenziale accurata in relazione al 
prodotto o servizio, ad esempio, "da concimare con fertilizzanti Timac Agro" o 
"compatibile con i fertilizzanti Timac Agro" a condizione che: (a) il rilievo del 
Marchio Timac Agro sia inferiore a quello del nome del prodotto o servizio, (b) il 
Marchio Timac Agro non faccia parte o sia incorporato nel nome del prodotto o 
servizio, e (c) la frase referenziale sia accurata e conforme ai requisiti stabiliti in 
qualsiasi contratto di licenza stipulato con Timac Agro. 

 
Utilizzi vietati dei marchi Timac Agro 
 

• Non util izzare i Marchi Timac Agro come nome di azienda, prodotti, 
servizi o dominio. Non è possibile utilizzare o registrare in qualsiasi giurisdizione, 
nazionale o straniera, alcun Marchio Timac Agro come parte del nome di un'azienda, 
prodotto o servizio in modo tale che possa essere confuso come sponsorizzazione, 
affiliazione o sostegno di Timac Agro dell'azienda, prodotto o servizio o che possa 
sminuire il Marchio Timac Agro. Analogamente, non è possibile registrare in alcuna 
giurisdizione, nazionale o straniera, un nome di dominio che incorpora alcun Marchio 



 

 

Timac Agro in mala fede o in un modo tale che possa essere confuso come 
sponsorizzazione, affiliazione o sostegno di Timac Agro dell'azienda, prodotto o 
servizio. 

 
• Non util izzare alcun logo Timac Agro senza autorizzazione. Non è 

possibile utilizzare alcun logo Timac Agro senza un contratto o un consenso scritto 
di Timac Agro che ne autorizza l'impiego. 

 
• Non util izzare Marchi Timac Agro in pubblicità false o ingannevoli. Le 

pubblicità di Timac Agro o dei suoi prodotti o servizi offerti con i Marchi Timac 
Agro non devono essere in alcun modo false o ingannevoli e non devono violare 
alcuna legge, ordinanza municipale o normativa di organismi amministrativi in vigore 
in qualsiasi paese. 

 
• Non uti l izzare Marchi Timac Agro in materiale sgradevole. Non è possibile 

utilizzare Marchi Timac Agro su o in relazione a qualsiasi tipo di materiale che a 
esclusiva discrezione di Timac Agro sia diffamatorio, scandaloso, pornografico o 
comunque sgradevole. 

 
• Non util izzare Marchi Timac Agro per screditare Timac Agro. Non è 

possibile utilizzare Marchi Timac Agro per screditare Timac Agro, i suoi prodotti o 
servizi, o in un modo tale che, a giudizio di Timac Agro, possa sminuire o altrimenti 
danneggiare la reputazione di Timac Agro o la benevolenza nei confronti dei Marchi 
Timac Agro. 

 
Regole per l'utilizzo corretto dei marchi e loghi Timac Agro 
 

• Non è possibile uti l izzare alcun logo Timac Agro tranne in presenza di 
un contratto o di un consenso scritto di Timac Agro che ne autorizza 
l' impiego. Nel caso sia disponibile l'autorizzazione a utilizzare un logo Timac Agro, 
tale utilizzo deve conformarsi alle seguenti linee guida aggiuntive o a quelle stabilite 
nel contratto di licenza se differenti. 

 
• I marchi Timac Agro devono distinguersi dal testo circostante. Quando 

un Marchio Timac Agro viene utilizzato in una forma non stilizzata, ad esempio, nel 
corpo del testo di una pubblicità, devono essere separati e distinti dalle altre parole 
nel testo. A tal scopo, il Marchio Timac Agro può essere impostato in stile 
grassetto, corsivo, maiuscolo, sottolineato o tra virgolette. 

 
Esempi: 
 
CORRETTO: Il fertilizzante Timac Agro è disponibile presso numerosi rivenditori e 
distributori.  
NON CORRETTO: Il concime timac agro è disponibile presso numerosi rivenditori e 
distributori. 
 

• L'ortografia dei marchi Timac Agro non deve essere abbreviata o 
alterata. Non è possibile modificare l'aspetto dei Marchi Timac Agro abbreviandoli, 
incorporandoli in acronimi, modificandone l'ortografia o utilizzando le lettere 



 

 

maiuscole e minuscole in modo non corretto. L'ortografia e l'impostazione delle 
lettere maiuscole e minuscole corrette di ciascun marchio sono disponibili 
nell'Elenco dei marchi Timac Agro. 

 
Esempi: 
 
CORRETTO: Timac Agro Italia, D-Coder, ATB Plus, KSC etc. 
NON CORRETTO: T.A., timac agro, timac, Dcoder, dcoder, atb, ksc 
 

• Uti l izzare i l simbolo di marchio commerciale appropriato. Un Marchio 
Timac Agro deve essere visualizzato con il simbolo di marchio commerciale 
appropriato, che può essere verificato nell'Elenco dei marchi Timac Agro. 

 
• Uti l izzare solo elementi grafici approvati. I loghi Timac Agro sono singoli 

elementi grafici autonomi. Quando si riproducono i loghi, utilizzare solo gli elementi 
grafici forniti da Timac Agro. Non alterare o distorcere in alcun modo l'aspetto del 
logo, ad esempio, aggiungendo propri elementi grafici o colori o cambiando il 
carattere. Il logo deve sempre essere visualizzato in modo nitido, chiaro e ben 
riprodotto. 

 
• Lasciare uno spazio l ibero minimo intorno al logo Timac Agro. Lasciare 

sempre uno spazio libero minimo intorno al logo Timac Agro. Non violare lo spazio 
libero con alcun elemento grafico, parole o diagrammi. 

 
• Mantenere la leggibil ità. Non riprodurre il logo in un modo che risulti illeggibile o 

confuso per effetto di una riduzione eccessiva. 
 

• Non util izzare loghi Timac Agro come espediente decorativo. Non 
utilizzare alcun logo Timac Agro a fini puramente decorativi in alcun collaterale di 
marketing, confezione o sito Web senza espressa autorizzazione scritta di Timac 
Agro. 

 
Abuso dei Marchi Timac Agro da parte di altri 
 
Se si viene a conoscenza di utilizzi di loghi, icone o immagini che risultano ambiguamente 
simili ai Marchi Timac Agro, si prega di avvisare Timac Agro inviando un'e-mail all'indirizzo 
info@timacagro.it. Analogamente, se si viene a conoscenza di un qualsiasi utilizzo di un 
Marchio Timac Agro che viola una qualsiasi regola descritta in precedenza, compresa la 
mancata identificazione dei Marchi Timac Agro come appartenenti a Timac Agro, si prega 
di inviare comunicazione scritta all'indirizzo info@timacagro.it. E se possibile, fornire una 
copia dell'articolo o altro mezzo in cui è comparsa la violazione del marchio. 
 
 
Per ricevere i marchi e loghi in formato jpg/bitmap e tutte 
le informazioni concernenti i l loro corretto util izzo scrivere 
a: info@timacagro.it   
 

 


