
REGOLAMENTO CONCERNENTE L’UTILIZZO DEL LOGO DEL 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE UMBRIA 

APPROVATO CON DELIBERA DEL 24/06/2021 

 

ART. 1 LOGO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE 

UMBRIA 

1. Il logo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della regione Umbria è quello di 

seguito riprodotto: 

 

 

ART. 2  CONDIZIONI DI UTILIZZO 

1. Tutti coloro che rispettino i requisiti previsti dalla L. n. 56/89 e che siano iscritti 

all’Ordine degli Psicologi della regione Umbria sono autorizzati ad utilizzare il logo 

riprodotto al precedente art. 1, con i limiti previsti ed imposti dal presente 

regolamento. 

2. I soggetti di cui al precedente comma procedono con la richiesta di 

autorizzazione mediante scaricamento, compilazione e trasmissione del relativo 

modulo reso disponibile sul sito istituzionale dall’Ente. A seguito delle opportune e 

positive verifiche, il formato digitale del logo verrà trasmesso all’indirizzo mail o 

PEC indicato dal richiedente. 

3. Il logo non può formare oggetto, da parte dell’iscritto, di cessione, donazione, 

trasferimento o dazione a terzi a qualsiasi titolo. 



4. L’autorizzazione è revocata di diritto in caso di: - trasferimento ad altro Ordine; - 

cancellazione o sospensione dall’albo; - insorgenza di ogni altra causa impeditiva allo 

svolgimento della professione; - utilizzo improprio o mancato rispetto del presente 

regolamento. 

 

ART. 3 MODALITÀ DI UTILIZZO 

1. Il logo può essere apposto esclusivamente sulla carta intestata, sui biglietti da 

visita, buste, messaggi di posta elettronica, sul timbro professionale. Può essere 

inserito anche sulle targhe riportanti il proprio nominativo e il titolo ovvero in ogni 

altro strumento volto alla rappresentazione dei soli titoli professionali. È consentito 

inserire di lato rispetto alla parte grafica il nome ed il cognome dell’iscritto. 

L’utilizzo del logo di cui al precedente art. 1 da parte del professionista è sempre 

accompagnato dall’indicazione del numero d’iscrizione all’Albo degli psicologi della 

regione Umbria, mediante l’inserimento della seguente dicitura: “Iscritta/o al n. … 

dell’Albo degli Psicologi della regione Umbria”. 

2. Il logo dovrà essere utilizzato e riprodotto in maniera esattamente uguale 

all’originale anche nei colori e dovrà tassativamente rispettare le proporzioni 

dell’immagine riprodotta. Il logo non è modificabile e le sue parti non possono 

essere separate e/o ricomposte. Il logo non può essere usato in maniera parziale. 

3. Fermo quanto previsto al precedente comma 1, è vietato utilizzare il logo per 

finalità direttamente o indirettamente volte alla commercializzazione e 

sponsorizzazione di prodotti e/o attività svolta dal professionista, in violazione dei 

principi deontologici di cui al Codice deontologico degli psicologi italiani.   

4. In ogni caso, il logo non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle 

professionali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corrispondenza 

personale o attività non rientranti in quelle previste dalla L. n. 56/89. 

 

ART. 4 RESPONSABILITÀ E UTILIZZO IMPROPRIO DEL LOGO  

1. L'utilizzo improprio del logo o la mancata osservanza di quanto previsto dal 

presente regolamento comportano l’esclusiva responsabilità del richiedente, senza 



che possa derivarne responsabilità alcuna per il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi 

dell’Umbria che ne ha rilasciato l’autorizzazione, e dà facoltà all’Ente, oltre che 

procedere alla revoca dell’autorizzazione all’uso del logo, di effettuare ogni ulteriore 

iniziativa utile a difendere l’integrità della comunità professionale rappresentata. 

 

ART. 5  MODIFICHE DEL LOGO 

1. Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della regione Umbria si riserva il diritto di 

apportare all’attuale logo cambiamenti mediante la modificazione di forma, colore, 

grafismo, nome, simboli e formato. 

2. Le eventuali modifiche apportate saranno vincolanti per l’uso che del logo farà il 

professionista iscritto, a partire dal momento in cui quest’ultimo riceverà notizia 

delle variazioni. 

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento è portato a conoscenza di tutti gli iscritti mediante 

pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

2. L’iscritto che avesse già iniziato ad utilizzare il logo, dovrà adeguarsi a quanto 

previsto nel presente regolamento entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.  

 


