REGOLAMENTO PER L’USO DEL MARCHIO SMARTCERT

1. VALUTAZIONE SMARTCERT E CONCESSIONE DELL’UTILIZZO DEL MARCHIO
Le Organizzazioni che dispongono di una certificazione, con l’Istituto, a fronte della norma relativa
al Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2008 possono richiedere a
CERTIQUALITY una valutazione a fronte dello schema “SMARTCERT”.
A seguito della valutazione, CERTIQUALITY rilascia un’Attestazione che è il presupposto per la
concessione dell’utilizzo del marchio “SMARTCERT” (figura 1).
Il mantenimento della Certificazione è essenziale per l’utilizzo del marchio. Se l’Organizzazione
perde la certificazione UNI EN ISO 9001 o decidesse di trasferire la stessa ad altro Ente Accreditato
non è possibile il mantenimento dell’Attestazione “SMARTCERT” e, di conseguenza, l’utilizzo del
marchio.
Il mantenimento del servizio SMARTCERT è essenziale per l’utilizzo del marchio.
In caso di rinuncia alla valutazione “SMARTCERT” l’Organizzazione dovrà immediatamente
cessare l’utilizzo del marchio “SMARTCERT”.
2. UTILIZZO DEI CERTIFICATI E DEI MARCHI
L'Organizzazione che ha ottenuto l’Attestazione “SMARTCERT” da parte di CERTIQUALITY
può utilizzare il relativo Marchio (fig. 1).
Sono permessi ingrandimenti o riduzioni senza modifiche della forma.
I colori sono quelli riportati nelle varie figure. Se il documento su cui è riportato il Marchio
CERTIQUALITY non è stampato in quadricromia è consentita la riproduzione con leggere
alterazioni del colore di base o in un altro colore purché ne risultino comunque chiaramente
distinguibili disegno e diciture. Tali modifiche devono essere autorizzate preventivamente
dall'Istituto. Se il marchio “SMARTCERT” è riprodotto in bianco e nero o in bianco e grigio e
rispetta le indicazioni del presente regolamento, non è necessaria l’autorizzazione preventiva
dell’Istituto.
L'uso del marchio “SMARTCERT” deve essere sempre correlato a quello dell'Organizzazione, non
superandone mai l'evidenza e la dimensione.
L'utilizzo del marchio “SMARTCERT” deve avvenire in maniera tale che non possano essere
trasmessi messaggi che generino confusione o interpretazioni errate.
Il marchio “SMARTCERT” può essere utilizzato su: carta intestata, sito web dell’Organizzazione,
materiali pubblicitari, biglietti da visita; non può essere utilizzato sui prodotti realizzati
dall’Organizzazione e sui relativi imballi.
CERTIQUALITY effettua un costante controllo, anche durante le visite di sorveglianza relative alla
Certificazione del Sistema di Gestione, dell'osservanza da parte dell'Organizzazione del presente
Regolamento.
Figura 1
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3. SANZIONI
In caso di violazione delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte di
uno o più Organizzazioni, CERTIQUALITY revocherà la possibilità di utilizzo del marchio, fatta
peraltro salva la possibilità di agire legalmente per violazione di diritti di marchio.
La revoca della possibilità di utilizzo del marchio verrà tra l’altro disposta in caso di mancato
pagamento delle quote dovute.
Le sanzioni in argomento verranno comunicate alle Organizzazioni destinatarie mediante
Raccomandata AR.
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