TUTELA SULL' UTILIZZO di LOGHI, MARCHI E FOTO
di Posturalmed
Posturalmed, al fine di salvaguardare la propria immagine e tutti gli aspetti tecnicoscientifici, si riserva il diritto di supervisionare l'utilizzo, il tipo di pubblicità e la
conformità di ogni riferimento a Pancafit® - Metodo Raggi® da parte dei propri
corsisti o utilizzatori di Pancafit®.
Diritti d'autore: tutte le relazioni, gli articoli e le illustrazioni comparsi sul nostro
sito www.posturalmed.com sono di proprietà di Posturalmed e, pertanto, ne sono vietati la
riproduzione ed il riutilizzo nonché l'impiego a scopi commerciali.
E’ DA RITENERSI VIOLAZIONE:


La variazione delle proporzioni, i colori e le forme del MARCHIO e del LOGO.



L’utilizzo del marchio Pancafit® ed il Metodo Raggi® per la riproduzione di:
abbigliamento, attrezzature sportive, borse, gadget ecc.



L’utilizzo delle parole "PANCAFIT" e "METODO RAGGI" senza il simbolo®, che li
connota come MARCHI REGISTRATI.

E’ CONSENTITO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI Posturalmed:


L'utilizzo del Marchio (omino stilizzato su panca) e del Logo (scritta Pancafit®) per le
proprie pubblicazioni e pubblicità (cartelloni, documenti, illustrazioni e foto).



L’utilizzo del Logo e del Marchio sui Social Network che non lasci ad intendere che
la pagina/profilo social in questione sia quello Ufficiale di Posturalmed



Scrivere di Pancafit® o del Metodo Raggi® su INTERNET o su materiale cartaceo,
rimandando con un LINK al nostro sito www.posturalmed.com (o semplicemente a
citarlo) per ricevere autorevolezza sulla serietà dell’argomento trattato e per
consentire un maggiore approfondimento tecnico al lettore.



Utilizzare le foto che ritraggono Pancafit® riportando la dicitura “foto in uso da
Posturalmed”, sia che esse servano per Internet che per la carta stampata. Si può
chiedere gratuitamente il materiale fotografico da inserire in pubblicazioni/pubblicità
a Posturalmed S.A. la quale si riserva di valutare il contesto nel quale verranno
utilizzate.



Pubblicare foto personalizzate con Pancafit® dopo averle inoltrate a Posturalmed
(anche via e-mail) che si riserva di valutare il corretto utilizzo di Pancafit® nel
rispetto dei principi della metodologia.

Chiunque utilizzi il Logo e Marchio (Pancafit® Metodo Raggi® e Posturalmed) e
produca materiale in modo improprio e senza la specifica autorizzazione da parte di
Posturalmed (inviando apposita richiesta all’indirizzo corsi@posturalmed.com) è
perseguibile e punibile secondo le norme di legge vigenti.

Sul nostro sito www.posturalmed.com è possibile vedere testi descrittivi e immagini/foto
approvati, per avere un'idea del tipo di messaggio da utilizzare.
Per richiedere l’autorizzazione alla divulgazione del proprio materiale (locandine, brochure,
testi per siti/social network) è necessario inviare la proposta via -mail:
corsi@posturalmed.com.
Una volta confermata il materiale dalla direzione, verrà inviata comunicazione di
autorizzazione alla pubblicazione.

