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P.IVA: ___________________ 

tel. _______________________ 

 Spett.le 
 Promoimpresa Holding S.r.l. 
 Lungotevere Michelangelo, 9 
 00192 Roma 
 P.IVA: 09078011005 
 tel. +39 0187 1852050 
 
Oggetto:  Autorizzazione concessa a Promoimpresa Holding S.r.l. - Great Italy per l'uso del marchio 

aziendale (logo), immagini fotografiche e marchi commerciali. 

Premesso che: 

1. la scrivente azienda ha dato corso ad un contratto con l'azienda Promoimpresa Holding S.r.l. al fine 
di realizzare e pubblicare una app e/o un sito web a scopo promozionale, oltre che a garantire il 
mantenimento e l'aggiornamento di tale app e/o sito web; nel caso dell'app la pubblicazione 
avverrà attraverso i market store quali, per esempio, Google Play  e App Store. 

2. la scrivente azienda è esclusiva proprietaria del marchio denominato 
____________________________________________, nonché di ogni immagine fotografica 
relativa a locali e mezzi materiali; 

3. alla scrivente azienda è concesso l’utilizzo, da parte dei rispettivi legittimi proprietari, di vari marchi 
commerciali di terze parti che potranno eventualmente comparire per scopi promozionali e/o 
pubblicitari nelle immagini o contenuti pubblicati; 

4. Promoimpresa Holding S.r.l. necessita di disporre di materiale marketing  quale il logo aziendale, le 
immagini dei locali dove si svolge l'attività della scrivente azienda, nonché dei  marchi commerciali 
di terze parti e delle informazioni necessarie alla realizzazione, pubblicazione e mantenimento 
dell'app e/o del sito web oggetto del contratto; 

a mezzo della presente la scrivente azienda ____________________ ______________________________, 

per mano del proprio rappresentante Legale __________________________________________________, 

nato a ______________________ il _____/_____/_______, cod. fiscale ____________________________ 

autorizza la soc. Promoimpresa Holding S.r.l. in capo al ramo d'azienda denominato "Great Italy" ad 

utilizzare il materiale marketing di cui al punto 4 esclusivamente per le attività di cui al punto 1 e per tutto il 

periodo di validità del contratto oggetto della presente lettera. 

Cordiali Saluti 

 ________________________ __________________________ 
              Luogo e Data Legale Rappresentante 
  timbro e firma  

	


