
Il presente documento va letto e firmato ed inviato al seguente indirizzo via email: 
info@municipalwireless.it 
 
O via Fax al Numero 0818074471



 
 
1) Limitazioni di utilizzo del Logo 
Il Logo sarà utilizzato esclusivamente per la promozione del sito www.municipalwireless.eu. Il logo potrà essere usato sui 
materiali pubblicitari cartacei ed elettronici, ad esempio su carta intestata, biglietti da visita, materiale pubblicitario e 
promozionale e sempre in conformità allo scopo di Membro della comunità on line 
Infine, ogni utilizzo proposto del Logo (differente da quello specificato sopra) e/o di altri segni distintivi o marchi Municipal 
Wireless da parte della mia società sarà sottoposto al responsabile del sito www.municipalwireless.it per una previa 
approvazione scritta prima della pubblicazione, da parte di Municipal Wireless.it 
 
2) Nessuna rappresentazione; Limitazione dei diritti 
Non autorizzerò l’utilizzo del Logo per indicare implicitamente che Io o la mia società siamo un agente, o un rappresentante di 
Municipal Wireless.it o una qualsiasi sua filiale. 
L’utilizzo del Logo e la nomina della mia società come Member of Municipal Wireless.it non conferisce nessun altro diritto, né 
comporta nessuna influenza, effetto o altro rispetto alla relazione tecnica e/o commerciale tra la mia società e i Clienti. 
 
3) Ritiro di condizione; Limitazione della responsabilità 
L’uso del Logo è garantito a completa discrezione di Municipal Wireless.it e potrebbe essere ritirato senza previo avvertimento 
in qualsiasi momento. Su richiesta di Municipal Wireless, cesserò immediatamente ogni uso del Logo e qualsiasi altra attività 
volta all’uso del Logo e che su richiesta di Municipal Wireless, distruggerò tutto il materiale o lo restituirò a Municipal Wireless. 
Municipal Wireless non potrà essere considerata responsabile per alcuno dei costi sostenuti dalla mia società e nell’uso e nella 
cessazione dell’uso del Logo, sia che dipenda da una richiesta di Municipal Wireless o meno. 
 
4) Violazione degli obblighi contrattuali 
La mancata rispondenza a questi obblighi può determinare una richiesta da parte di Municipal Wireless di cessazione 
immediata dell’utilizzo del Logo da parte della mia società e la revoca dello stato di Member of Municipal Wireless. 
 
5) Durata e possibilità di rinnovo 
A seguito dell’approvazione alla mia richiesta di diventare Member of Municipal Wireless, lo status decadrà automaticamente il 
31 dicembre. Per le richieste successive al 30 settembre, lo stato di Member of Municipal Wireless avrà validità entro e non oltre 
il 31 dicembre dell’anno successivo. Il rinnovo sarà comunicato esplicitamente da Municipal Wireless e dipenderà dal progresso 
del rapporto durante il periodo contrattuale come valutato da Member of Municipal Wireless 
 
 
Ho letto i termini e acconsento di attenermi alle condizioni indicate. 
 
 
Data e Firma 
 
 
 
================= 


