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Art.  1 
(Scopo e proprietà del marchio) 
 
Il marchio Ulyfe, per brevità chiamato marchio, è la proprietà esclusiva di Ulyfe Ltd , Central 
Business Centre, Livello 1, Suite 2, Mdina Road, Ebbug 9015, MALTA 
 
Il marchio è stato depositato nell'ambito dell'EUTM.  
Il regolamento stabilisce le condizioni generali per la concessione del diritto di utilizzare il 
marchio, la procedura di concessione e la durata dello stesso, nonché le condizioni di 
riproduzione del marchio stesso. 
 
Art.  2 (Tipo di marchio) 
Il marchio è costituito dalla parola ULYFE, in minuscolo, stilizzato, con una f con un ricciolo 
sulla parte superiore. 
I dati tecnici di stampa relativi al marchio sono disponibili nella relativa scheda tecnica di cui 
all'allegato 1 al presente regolamento. 
 
Art.  3: (Condizioni generali per la concessione del diritto di utilizzare il marchio) 
 
L'accesso al diritto di utilizzo del marchio è aperto a tutti i richiedenti  
 
Art.  4 
(Procedura di licenza) 
 
La procedura di licenza prevede: 
a) presentare una domanda alla Ulyfe Ltd, utilizzando il modulo appropriato del presente 
regolamento, indicando le iniziative per le quali il marchio è destinato ad essere utilizzato, 
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specificando gli scopi e le modalità d'uso previsti, debitamente firmati dal rappresentante 
legale della Società che fa domanda o dalla persona direttamente responsabile; 
b) Esame da parte della Ulyfe Ltd dell'ammissibilità della domanda; verifica della richiesta di 
diritto di accesso all'uso del marchio da parte del richiedente, conformemente ai requisiti di 
cui all'articolo 3, a esclusiva discrezione di Ulyfe, conformemente alle norme vigenti, ai sensi 
dell'articolo 1 del presente regolamento e alla verifica del rispetto delle condizioni d'uso di 
cui all'articolo 5 di seguito; 
c) Accettazione del contratto di licenza, firmato, per conto dell'ULYFE, dal Direttore Generale 
o dal Direttore Generale, o da una persona delegata dal Presidente o dal Direttore Generale, 
e per la Società, dal rappresentante legale o dall'avvocato speciale; 
d) L'accordo è memorizzato in un registro speciale dei Licenziatari gestiti da Ulyfe, e solo 
dopo il documento di verifica ufficialmente ricevuto da Ulyfe tale deve essere considerato 
registrato e verificato.  
La licenza viene concessa in caso di valutazione caso per caso, con una durata specifica, e 
non è esclusiva. Nel caso in cui la durata della licenza non sia limitata a un particolare 
evento o iniziativa, il contratto di licenza indicherà la durata della licenza, che, di solito, è 
fissata a un anno dalla data della sua concessione.   
La licenza viene quindi rinnovata automaticamente e per lo stesso periodo se, alla 
scadenza, non vi sono modifiche alle specifiche e alle condizioni di utilizzo del prodotto. 
Il licenziatario può rescindere l'accordo con un preavviso di 30 giorni con lettera registrata o 
altre prove di ricevimento, senza la necessità di fornire motivo a tale decisione, e tale 
decisione è di esclusiva discrezione di Ulyfe Ltd.    
 
Art.  5: (Condizioni d'uso) 
 
L'uso del marchio può essere concesso per scopi occasionali (pubblicità di eventi tecnici o 
commerciali, come fiere, corsi, conferenze) o per scopi in corso nel caso di partenariati o 
iniziative di co-marketing. 
Il Licenziatario non può utilizzare il Marchio parzialmente o con modifiche, ma il Licenziatario 
lo utilizza sempre nella sua interezza. Il Licenziatario è autorizzato ad apportare lievi 
modifiche al colore di base del Marchio a scopo riproduttivo, a condizione che il disegno o 
modello e la formulazione siano distinguibili. 
È consentita la riproduzione in bianco e nero. 
Per l'applicazione del marchio sugli oggetti, la riproduzione dello stesso in un unico colore è 
consentita in relazione alle caratteristiche della stampa, ai vincoli tecnici o alle opportunità 
durante la stampa. 
Il licenziatario NON può utilizzare il Marchio insieme ai propri marchi, a meno che ciò non sia 
esplicitamente consentito da ULYFE. 
 
Art.  6 
(Obblighi del licenziatario) 
 
Il Licenziatario utilizza il Marchio nel modo e nelle procedure grafiche previste anche nel 
contratto di licenza e nei presente regolamento (c'è l'articolo 5), esclusivamente per i 
prodotti e i servizi della sua azienda e per i quali la licenza è stata concessa. Il Licenziatario 
deve dimostrare chiaramente che tale uso è effettuato nella qualità del licenziatario. 
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Il diritto d'uso del Marchio è strettamente riservato al Licenziatario e non può essere 
trasferito o esteso ad altre Società, anche quelle appartenenti allo stesso gruppo o in alcun 
modo controllate da esse. In caso di fusione, scissione, scissione, trasferimento o leasing 
della società, assorbimento o modifica del nome della società del licenziatario, o in caso di 
perdita delle caratteristiche necessarie per l'accesso al marchio indicato nell'articolo 3 del 
presente regolamento, tutti i diritti di utilizzo del marchio cessano immediatamente. 
 
Qualsiasi modifica alle specifiche del prodotto e alle condizioni di utilizzo durante la 
concessione della licenza implica un rinnovo della licenza. 
Il Licenziatario è tenuto ad evitare qualsiasi comportamento imprenditoriale o uso del 
Marchio che possa danneggiare il carattere distintivo del marchio Ulyfe o pregiudicare il suo 
valore per altri licenziatari o indurre in errore il pubblico in base all'origine, alla fonte o alla 
natura del prodotto/servizio 
 
Il Licenziatario si impegna, direttamente e/o attraverso terzi, a non presentare e non 
utilizzare, in Italia o all'estero, marchi, società, marchi, nomi o nomi di società e altri segni 
distintivi che possono dare luogo a un rischio di confusione o associazione con il Marchio o 
con i singoli elementi dello stesso. 
 
Art.  7 
(Controlli di conformità e sanzioni) 
 
ULYFE si riserva il diritto di condurre indagini per verificare che il Licenziatario sia conforme 
ai termini e alle condizioni del contratto di licenza e dei presente regolamenti. 
  
A tal fine, ULYFE può richiedere qualsiasi documentazione per dimostrare tale conformità. Il 
licenziatario fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni per lettera registrata o per 
posta elettronica con riconoscimento della ricevuta o di altri mezzi di prova di ricevimento. 
Il licenziatario consente ai progetti di ULYFE, durante l'orario di lavoro e dopo un preavviso 
scritto non inferiore a 24 ore, di avere accesso illimitato agli impianti di produzione e 
imballaggio per i prodotti e/o i servizi per monitorare la conformità ai requisiti del presente 
regolamento e al contratto di licenza. 
A seguito della visita, viene redatta una relazione, firmata dalla persona che ha effettuato 
l'ispezione e controfirmata dal Licenziatario o dal suo rappresentante. Eventuali obiezioni 
devono essere registrate nel verbale. Una copia del rapporto viene rilasciata al Licenziatario 
o al suo rappresentante. 
L'individuazione di violazioni da parte del Licenziatario di una delle condizioni di utilizzo del 
Marchio o di una delle disposizioni del loro Regolamento, nonché la conoscenza di reati 
ambientali accusati/imputabili al Licenziatario, conferiranno il diritto di revocare la licenza 
concessa con effetto immediato, da comunicare con lettera registrata inviata al 
Licenziatario entro 30 giorni. L'ULYFE, a sua esclusiva discrezione, può decidere se 
intraprendere o meno un'azione legale appropriata, sia all'interno che all'uscita dal tribunale. 
L'ULYFE può adottare analogamente un'azione analoga nei confronti del Licenziatario in 
caso di reclami di terze parti contro il Licenziatario per invalidità o altra causa di invalidità o 
inefficacia del marchio, o per violazione dei diritti di marchio o di altri marchi distintivi 
attribuibili al marchio o al suo utilizzo. 
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Art.  8: Clausole generali:  
 
Il presente accordo è disciplinato dalle leggi di Malta e qualsiasi contestazioni è decisa dai 
tribunali di Malta. 
Le parti in questione convengono che, nel caso in cui qualsiasi articolo o parte di esso del 
presente accordo sia ritenuto inapplicabile o non valido, l'articolo o la parte di cui si dice 
siano colpiti e tutte le disposizioni rimanenti rimangano in piena vigore ed effetto. 
Tutte le informazioni personali raccolte devono essere raccolte e memorizzate, secondo la 
Privacy Policy di Ulyfe Ltd che può essere facilmente accessibile su questo sito nella sezione 
legale.  
La società non è responsabile per eventuali danni che possono verificarsi a voi, nella misura 
massima consentita dalla legge. Questa sezione implica qualsiasi rivendicazione che può 
essere fatta dall'utente, inclusa, ma non limitata a, perdita di profitti o ricavi, danni 
consequenziali o punitivi, negligenza, responsabilità rigorosa, frode o torti di qualsiasi tipo. 
La versione corretta e la versione che regola l'uso dei servizi è quella fornita dalla lingua 
inglese, e altre versioni fornite sono fatte solo per comodità. 
Questi termini e regolamenti, possono cambiare senza preavviso, a esclusiva discrezione del 
proprietario della licenza Ulyfe Ltd. Questi termini e condizioni devono essere letti in 
concomitanza con i termini generali e le condizioni di Ulyfe Ltd, devono esserci conflitti, i 
termini più specifici hanno la precedenza nell'interpretazione.  
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Allegato 1: Modulo di richiesta di licenza e accordo 
 
 
Ulyfe Ltd 
Centro commerciale centrale 
Livello 1, Suite 2, Mdina Road, 
Ebbug 9015 
Malta 
Il sottoscritto 
___________________________________________________________________________________ 
 
a. rappresentante legale della società con ufficio registrato nella provincia di: registrato nel registro delle imprese di: con il 
codice fiscale - partita IVA / telefono: e-mail fax / nome del referente.  O   
b. persona naturale i cui dati personali sono i seguenti 
Indirizzo della città 
Provincia Codice imposta paese - Partita IVA    
telefono: e-mail fax 
 
Il sottoscritto si applica per l'uso del marchio ULYFE per i seguenti scopi, 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______ Il sottoscritto è d'accordo sul fatto che egli abbia letto i termini e le condizioni e che abbia compreso tutte le norme e i 
regolamenti che disciplinano l'uso del marchio che è di proprietà esclusiva di Ulyfe Ltd.  
Il sottoscritto, è d'accordo sul fatto che egli ha esclusivamente il diritto di utilizzare questo marchio, e tale diritto gli conferirà 
tutti i poteri limitati dai termini e dalle condizioni. L'utente è consapevole del fatto che l'uso di tale marchio deve essere secondo 
i termini e le condizioni qui inseguinti. 
 
A tal fine l'utente dichiara che: 
- è a conoscenza e accetta le disposizioni del regolamento generale per l'uso del marchio ULYFE; 
- ha applicato a Ulyfe in ___________________________ ; 
- non vi sono procedimenti giudiziari pendenti contro il licenziatario 
 
Ai fini della determinazione del diritto d'uso, l'utente si impegna a trasmettere prima della conclusione del contratto di 
concessione, 
 
Il sottoscritto riconosce di aver letto e compreso lo stesso e di accettare di essere vincolato da tutte le condizioni contrattuali in 
esso contenute. 
  
 
Firma: ________________________________________________ 
Nome e cognome: _________ 
Data dell'applicazione: _______________________________________________________________ 
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USO CORRETTO DEL MARCHIO ULYFE 
  
Partiamo da alcune regole molto semplici. 
 
Non si possono usare le “proprietà” di Ulyfe in maniera prominente e principale all’interno di 
un sito o anche di materiale stampato, soprattutto quando si può facilmente innescare la 
confusione che il materiale in oggetto possa sembrare ufficiale. 
 
Le “proprietà” devono avere uno spazio sufficiente attorno per non essere confuse con altri 
elementi visuali o associati ad essi. 
 
Aspetto molto importante e fondamentale, i loghi non possono essere usati in maniera tale 
da sottintendere una sponsorizzazione o una partnership con Ulyfe. 
 
In aggiunta non possono essere utilizzati loghi simili a quelli utilizzati da Ulyfe e, nel caso si 
sia ottenuta una licenza o concessione dell’uso, non è necessario l’uso dei simboli ® o ™ 
quando vengono utilizzati i loghi Ulyfe. 

 
 
Questi logo non si possono utilizzare mai, a maggior ragione mai da soli, salvo particolari 
accordi presi con Ulyfe. 
 
Tuttavia è possibile usare il nome Ulyfe per riportare che siamo iscritti. 
Il nome Ulyfe deve essere scritto con lo stesso font e stile del testo restante. 
 
Vanno escluse da queste restrizioni la semplice condivisione via web e social di produzioni 
aziendali o immagini create dalla compagnia, purchè effettuate senza la minima 
alterazione. 
 
A tal proposito è sempre raccomandato l’uso di un disclaimer. 
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L’uso di un disclaimer 
 
È buona norma aggiungere un disclaimer quando si usa, in maniera corretta, il logo Ulyfe, 
per via delle affermazioni o contenuti che possono essere contenuti nel post. 
 
Per le informazioni e commenti contenuti in questo video/foto, fare sempre riferimento ai 
termini e condizioni della compagnia. Alcune delle affermazioni potrebbero essere frutto 
dell'interpretazione del relatore/autore, che si assume la piena responsabilitá di eventuali 
modifiche a materiale ufficiale. 
 
Disclaimer di Proprietà del Marchio 
Ulyfe, il logo rappresentante la scritta ulyfe, la f stilizzata, sono marchi di Ulyfe Ltd.  
Tutti gli altri marchi qui citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.   
 
 
In linea generale è severamente vietato 
 

• Utilizzare il logo Ulyfe come unico elemento della tua pagina, foto profilo o social 
• Associare il marchio Ulyfe col tuo nome o con un gruppo locale o regionale 
• Distorcere o modificare il brand Ulyfe 
• Aggiungere il logo Ulyfe a material non precedentemente approvato dalla 

compagnia, previo accordo di licenza d’uso 
 
Nota Bene: Questo documento non sostituisce i termini e condizioni pubblicati dalla 
compagnia ma rappresenta solo una guida da leggere in congiunzione con i citati termini e 
condizioni. In eventuale caso di conflitto tra questa guida e i termini e condizioni legali, questi 
ultimi hanno sempre la precedenza. 
  



LOGO GUIDELINES 2020



ulyfe OPEN MIND
INNOVATION
EQUITY
HOPE
FUTURE
SHARING





Use the logo with a cage that allows it 
a space of a 1/4 of its lenght, all around

Spaces

1/4 of the lenght

1/4 of the lenght



On the dark 
background 
please use White.

On the light 
background 
please use the 
o�cial color.

On Black or Deep 
Blue use 80% 
white.

RGB: 77, 175, 91
CMYK: 70,1,80,0

RGB: 18, 107, 29
CMYK: 88,31,100,23

PANTONE 145-5 C

RGB: 135, 135, 135
CMYK: 47, 37,37,17

#4DAF5B #126B1D #878787

Web App Colors / App colors

Colors



Only for readability
purpose.

using the logo

correct correct no correct



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890
@£$%^&**>< ? : ; +

Main Quicksand

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890
@£$%^&**>< ? : ; +

Second Exo 2 Bold

Welcome to the Future!
This is just a demo text to understand how
the font works in a paragraph.

typography




