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Politica sull’uso del marchio registrato IBCLC 

L’Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento (International Board of 
Lactation Consultant Examiners® IBLCE®) possiede alcuni nomi, marchi registrati e logo, inclusi 
i marchi di certificazione come Consulenti dell’Ente Internazionale certificati in Allattamento 
(International Board Certified Lactation Consultant®, IBCLC)® e il logo di IBCLC (i “Marchi”) 
riportati nel “Manuale di stile del logo IBCLC” allegato alla presente. Soltanto coloro che hanno 
soddisfatto i requisiti di idoneità dell’IBLCE, hanno superato l’esame dell’IBLCE e hanno 
mantenuto la certificazione IBCLC possono utilizzare i Marchi. L’uso dei Marchi può essere 
fatto solo in conformità con questa Politica e con i suoi termini e condizioni. 

1. Uso dei Marchi 
I Marchi sono di proprietà esclusiva dell’IBLCE e sono protetti dalle leggi vigenti in materia 
di marchi registrati. Tutti gli usi dei Marchi sono soggetti a revisione e approvazione da 
parte dell’IBLCE. L’IBLCE si riserva il diritto di adottare tutte le misure che ritiene 
opportune, comprese azioni legali o di altro tipo, per tutelare i propri diritti in caso di utilizzo 
non autorizzato, improprio o inammissibile dei Marchi. 

2. Idoneità 
L’uso dei Marchi è limitato alle persone che, nel momento in cui li utilizzano, hanno 
ottenuto e mantenuto la certificazione in conformità a tutti i requisiti dell’IBLCE. 

3. Modalità e restrizioni d’uso 

I Marchi possono essere collocati, stampati o apposti su documenti, siti web, articoli di 
abbigliamento, gioielli o supporti simili solo per identificare che chi lo usa è titolare di una 
certificazione IBCLC. I Marchi possono essere ridimensionati, ma non possono essere 
altrimenti modificati, alterati, ridisegnati, riprogettati o modificati in alcun modo. L’uso dei 
Marchi indicato nel presente documento è personale per l’utente certificato e non può 
essere venduto, concesso in licenza o in sub-licenza, trasferito o utilizzato da terzi. I Marchi 
non possono essere combinati o modificati con altri elementi di design. I Marchi non 
devono essere utilizzati per affermare o sottintendere che l’IBLCE abbia approvato un 
individuo, un prodotto o un servizio. 

4. Durata, cessazione dell’utilizzo e modifiche ai termini e alle condizioni di utilizzo 
I Marchi possono essere utilizzati solo finché i termini e le condizioni della presente Politica 
e tutte le politiche e procedure dell’IBLCE applicabili sono rispettati; tuttavia, in caso di 
violazione dei termini e delle condizioni di tali politiche e procedure, l’autorizzazione all’uso 
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dei Marchi sarà revocata. In caso di cessazione di tale autorizzazione, l’uso dei Marchi deve 
cessare immediatamente. Nonostante quanto sopra, l’IBLCE si riserva il diritto di 
sospendere il diritto di utilizzare i Marchi a chiunque e in qualsiasi momento, e si riserva il 
diritto di modificare questa Politica in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e a sua 
esclusiva discrezione. L’uso improprio dei Marchi sarà anche motivo di azione disciplinare, 
inclusa la sospensione o la revoca della certificazione, da parte dell’IBLCE ai sensi del 
Codice di condotta professionale e delle Procedure disciplinari applicabili. 

5. Limitazione di responsabilità 
L’IBLCE non si assume alcuna responsabilità, e declina espressamente qualsiasi 
responsabilità, relativamente all’accuratezza, l’affidabilità, la pratica professionale o medica 
o le prestazioni di qualsiasi individuo che utilizzi i Marchi. In nessun caso l’IBLCE sarà 
responsabile per perdite di profitto, interruzione di attività, perdita di risparmi o danni diretti o 
indiretti di qualsiasi altro tipo connessi o derivanti dall’uso dei Marchi. 

6. Indennizzo 
Gli utilizzatori dei Marchi accettano di sollevare, difendere, indennizzare e tenere indenne 
l’IBLCE, i suoi direttori, funzionari, membri, agenti e dipendenti da e contro qualsiasi 
rivendicazione, responsabilità, costi e spese, incluse le spese legali, derivanti da atti, 
omissioni o violazioni di questa Politica. 



Manuale di stile del logo IBCLC

Colori aziendali
Giallo:
Pantone 115
CMYK 0, 9, 80, 0
RGB 255, 225, 79 

Blu:
Pantone 300
CMYK 100, 44, 0, 0
RGB 0, 121, 193

Viola:
Pantone 254
CMYK 47, 90, 0, 0
RGB 162, 84, 152 

Colori in scala di grigi
Globo inclinato K 70% K 20%  
Globo con griglia W 50% 
Forme K 85%  


	2018_IBCLC Trademark Policy_FINAL_ITALIAN
	2018_IBCLC_Logo_Final_Style_Guide_Italian

