Norme per l'uso del marchio dorix
1) Il marchio dorix® é di proprietà della società dorix GmbH (Gruppo Radici) secondo il n° di
registrazione 009135096 effettuato presso L’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato
Interno (UAMI, organismo ufficiale dell’Unione europea) e ne autorizza l’uso NON
ESCLUSIVO e GRATUITO per quei prodotti contenenti le sue fibre previo autorizzazione
scritta da parte della stessa dorix GmbH con apposita dichiarazione. La richiesta di
autorizzazione all’uso del marchio dorix® dovrà essere effettuato dalla società richiedente
attraverso l’invio del modulo apposito (allegato A), debitamente compilato in ogni sua parte e
firmato. Al modulo dovrà essere allegato un campione dimostrativo dell’articolo contenente
la fibra dorix® ed oggetto della richiesta di omologazione.
2) I campioni dimostrativi inviati verranno sottoposti a controlli specifici da parte di dorix
GmbH che ne verificherà l’autenticità. L’esito della verifica sarà determinante per la
concessione dell’autorizzazione all’uso del proprio marchio per quel determinato articolo.
I campioni dimostrativi dovranno essere contrassegnati con un codice d’identificazione al
quale si farà riferimento nell’eventuale approvazione all’uso del marchio.
Attenzione : i campioni non verranno restituiti a prescindere dal verdetto finale della
valutazione e saranno trattenuti solo per il periodo di tempo necessario alle verifiche.
dorix GmbH assicura che le informazioni derivanti dalle analisi avranno come unico scopo la
verifica di autenticità del prodotto dorix e saranno trattate con il massimo riservo.
L’autorizzazione all’uso del marchio dorix® verrà concesso esclusivamente da dorix GmbH
con criterio discrezionale ed in forma scritta. La semplice richiesta di autorizzazione da parte
del richiedente non dà diritto all’utilizzo del marchio fino ad avvenuta autorizzazione da parte
di dorix GmbH e non dà diritto ad alcuna pretesa né reclamo nel caso non venga accolta.
3) La concessione del marchio alla società licenziataria è basata sull’esame preventivo del
campione di riferimento inviato e su eventuali controlli “a campione” al fine di garantire la
conformità della produzione al campione omologato.
Pertanto l’autorizzazione all’uso del marchio non implica una specifica garanzia da parte di
dorix GmbH sull’autenticità degli articoli contrassegnati con lo stesso. Il LICENZIATARIO
riconosce che le esigenze di conservazione dell'immagine e della rinomanza associate al
Marchio richiedono elevata qualità nella produzione, nel confezionamento, nella
presentazione, nella pubblicità, nella promozione e nella vendita dei Prodotti.
4) Qualora venissero apportate modifiche all’articolo omologato, il LICENZIATARIO dovrà
inoltrare una nuova richiesta di autorizzazione seguendo la normale procedura.
5) La società dorix GmbH si riserva la facoltà di poter effettuare “a campione”, tramite i propri
funzionari incaricati, verifiche presso il LICENZIATARIO al fine di poter verificare la
conformità di quanto dichiarato. Il LICENZIATARIO consentirà lo svolgimento delle
suddette verifiche in veste collaborativa, pena l’annullamento della licenza.
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6) La dorix GmbH non si assume responsabilità per l’etichettatura degli articoli finiti che dovrà
essere effettuata a termini di Legge. Fatto salvo quanto sopra, l’uso del marchio dorix® dovrà
comunque essere conforme a quanto indicato nella Corporate Identity di Radici Group
(allegato B) ed essere preventivamente concordato con dorix GmbH.
7) Il LICENZIATARIO si impegna a non alterare, modificare o fare cattivo uso del Marchio ed
a non utilizzare alcun marchio, nominativo, logo, simbolo od altro, in combinazione con il
Marchio stesso, fra l'altro, in modo tale da far ritenere esistenti rapporti societari, di
affiliazione e/o di partecipazione tra il LICENZIANTE ed il LICENZIATARIO.
8) L’autorizzazione all’uso del marchio è valida per dodici mesi dalla data di rilascio (farà fede
la data sulla dichiarazione di autorizzazione emessa da dorix GmbH) salvo eventuali
differente accordi concordati in fase di rilascio dell’autorizzazione da parte di dorix GmbH.
L’autorizzazione potrà essere rinnovata prima della scadenza con semplice richiesta scritta da
parte del LICENZIATARIO a dorix GmbH senza necessità d’invio di ulteriori campioni.
L’autorizzazione potrà essere rinnovata prima della scadenza con richiesta scritta da parte del
LICENZIATARIO a dorix GmbH e senza necessità d’invio di ulteriori campioni.
L’autorizzazione ove scaduta potrà eventualmente essere rinnovata come indicato al punto 1.
9) La società dorix GmbH si riserva di poter revocare in ogni momento ed a suo insindacabile
giudizio l’autorizzazione all’uso del marchio di sua proprietà.
10) La revoca potrà inoltre avvenire ad opera di dorix GmbH nel caso in cui sussistano le
seguenti inadempienze :
a. Uso del marchio su prodotti non contenti fibra di provenienza dorix GmbH
b. Uso del marchio su prodotti aventi requisiti differenti da quelli dichiarati in sede di
omologazione (campioni di riferimento inviato)
c. Utilizzo non conforme del marchio in riferimento a quanto indicato dalla Corporate
Identity ed in ogni caso a quanto concordato con dorix GmbH (punto 7)
11) Il LICENZIATARIO s’impegna a rispettare le su citate norme e tutte le supplementari che
dovessero risultare nella lettera di autorizzazione all’uso del marchio.
La società dorix GmbH si riserva il diritto di modificare in ogni momento ed a suo
insindacabile giudizio la forma grafica del marchio di sua proprietà nonché la modalità di
utilizzo dello stesso (Corporate Identity).
La legge applicabile al seguente accordo è quella TEDESCA.
12) L’autorità giudiziaria competente per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in
merito all’applicazione delle suddette norme è quella di HOF.
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