c.so Vittorio Emanuele II, 17 - Lodi

INDICAZIONI PER LA COMUNICAZIONE
- UTILIZZO DEL LOGOIl logo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi verrà consegnato, previa restituzione
via mail o cartaceo della seconda pagina di questo file, debitamente firmata.
È possibile utilizzarlo sul materiale cartaceo o su piattaforme digitali per promuovere attività,
progetti o iniziative, realizzate con il contributo della Fondazione o che abbiamo ricevuto la
concessione del patrocinio gratuito.
Può inoltre essere utilizzato come icona che rimandi, attraverso un link, alla pagina della
Fondazione.
Nel caso di progetti o iniziative beneficiarie di contributo, accanto al logo andrà riportata la dicitura:
"con il contributo della" , o varianti: "con il sostegno della", "progetto sostenuto dalla” , o “progetto
realizzato grazie alla".
Realizzazione di targhe o adesivi:


Adesivo (come da immagine)

Da applicare su automezzi o altro, acquistati grazie al contributo della Fondazione Comunitaria.


Targa (come da immagine)

Da posizionare in luoghi visibili (ingressi o punti di passaggio) all'interno di immobili
costruiti/ristrutturati/arredati grazie al contributo della Fondazione Comunitaria o all'interno di
luoghi fisici che siano sede di attività progettuali (musei, laboratori, ecc.)
Immagine di esempio rappresentativa per adesivo e targa

Nel caso in cui vi sia la necessità di inserire più loghi, è possibile mettere solo il logo senza la frase.
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RICORDA:
- È fatto assoluto divieto di utilizzare il logo scaricandone l'immagine da internet, da altri file,
moduli o stampati di qualunque natura;
- il logo deve essere fedelmente riprodotto, senza modificarne il carattere, il colore e le proporzioni;
- la Fondazione chiede di visionare il materiale prodotto riportante il logo, previa effettiva
pubblicazione.
È necessario restituire questa pagina debitamente firmata dal legale rappresentante o dal
referente dell’iniziativa, inviando una mail all’indirizzo comunicazione@fondazionelodi.org
oppure in formato cartaceo presso gli uffici della Fondazione.
Restiamo a vostra disposizione per chiarire ulteriori dubbi.

PARTE DA RESTITUIRE FIRMATA
Il sottoscritto ___________________________________nato a ____________________________
il_______________ in rappresentanza dell’Ente (facoltativo) ______________________________
conferma di utilizzare il logo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi per
l’iniziativa dal titolo_____________________________________________ nel rispetto delle
indicazioni per la comunicazione sopra riportate.
Recapito telefonico____________________
Mail________________________________

Data

Per accettazione

_____________________

_______________________________________
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