Regolamento sull'uso dei marchi
commerciali
Il presente regolamento sull'uso dei marchi commerciali (il "regolamento") si applica
all'utilizzo

Linee guida per l'uso del badge Disponibile su
Amazon da parte tua, dopo la preventiva approvazionedel
venditore
Se sei un venditore Amazon e se soddisfi le Linee guida per l'uso del marchio ("Linee guida") riportate in
questa pagina, puoi usare il badge " Disponibile su Amazon" (il "Badge") riportato sotto. Se soddisfi le
Linee guida, non necessiti di nessuna ulteriore autorizzazione da parte di Amazon, del per usare il
Badge. Le Linee guida prevedono seguenti requisiti:





puoi usare il Badge solo per promuovere la disponibilità dei tuoi prodotti sul sito web di Amazon.
Non puoi modificare il Badge in alcun modo ed esso deve comparire nella sua interezza.
Non puoi usare il Badge in alcun modo che implichi sponsorizzazione o approvazione da parte di
Amazon.
Non puoi usare alcun logo riportato di seguito (il "Marchio Amazon") disponibile più
avanti in questa pagina. Nel presente regolamentoo altro marchio Amazon, a parte il Badge,
nel tuo materiale di marketing online e offline (compresi i prodotti elencati sui siti web di Amazon), a
meno che tu non abbia un'autorizzazione scritta di Amazon.

Linee guida per l'utilizzo del marchio
Le presenti Linee guida valgono per l'utilizzo del Badge, che è un marchio di proprietà esclusiva di
Amazon. Nelle Linee guida, i termini “"noi”" o “"Amazon” indicano" si riferiscono ad Amazon Services
LLC, Amazon EU S.àRà R.L. o una delle sue società affiliate, a seconda dei casi, mentre “tu”
indica la persona o l'entità che utilizza il Marchio Amazon. In a qualsiasi altra società affiliata, e
"tu" si riferisce al venditore (sia esso un individuo o un'azienda) che usa il Badge. Il rigoroso rispetto delle
presenti Linee Guida è richiesto in ogni momento è necessario rispettare rigorosamente il
presente regolamento. Qualsiasi , e qualsiasi uso del Marchio Amazon che violi il presente
regolamento comporterà la revoca automatica di ogni Badge in violazione delle stesse
comporterà automaticamente la revoca di qualsiasi licenza relativa all'uso del Marchio AmazonBadge.

1. SEI AUTORIZZATO A UTILIZZARE IL MARCHIO AMAZON AL SOLO FINE DI
PUBBLICIZZARE LA DISPONIBILITÀ DEI TUOI PRODOTTI SU UN SITO AMAZON. PUOI
UTILIZZARE IL MARCHIO AMAZON (a) SUL TUO SITO WEB, (b) IN ANNUNCI
PUBBLICITARI ONLINE E/O (c) IN ANNUNCI PUBBLICITARI OFFLINE.

2. SEI AUTORIZZATO A EFFETTUARE UN LINK TRA IL MARCHIO AMAZON DA TE
UTILIZZATO E UN SITO AMAZON.
1. Puoi utilizzare il Marchio Amazon ai soli finiBadge solo per promuovere la disponibilità dei tuoi
prodotti sul sito web di Amazon. Puoi usare il Badge solo (a) sul tuo sito web, (b) in annunci
pubblicitari online e/o (c) in annunci pubblicitari offline.
2. Puoi collegare tramite link il Badge al sito web di Amazon.
1.3. Puoi utilizzare il Badge solo per lo scopo espressamente autorizzatiautorizzato da Amazon in
questo regolamento. L'uso che ne fainelle presenti Linee guida, e tale utilizzo deve: (:(i)
rispettare la versione più aggiornata del presente regolamentodelle presenti Linee guida; e (ii)
rispettare tutti gli altri termini, condizioni o politiche relativi all'uso del Marchio Amazon
che Amazon potrà stabilire di volta in voltaqualsiasi altro termine, condizione o politica
pubblicata da Amazon relativamente all'utilizzo del Badge.

2. Di seguito è riportata l'immagine del Marchio Amazon approvata per l'uso da parte tua.
La modifica del Marchio Amazon in qualsiasi modo è vietata. A titolo esemplificativo,
ma non esaustivo, non è consentito modificare la proporzione, il colore o il tipo di
carattere del Marchio Amazon, né aggiungere o rimuovere qualsiasi elemento del
Marchio Amazon.
4. Sotto puoi trovare l'immagine approvata del Badge che puoi utilizzare. Non puoi modificare il Badge
in alcun modo, ad esempio alterando proporzioni, colore o carattere del Badge, o aggiungendo o
rimuovendo elementi.
5. Il Marchio Amazon non Badge deve apparire nella sua interezza, con ragionevoli spazi tra ciascun
lato dello stesso e altri elementi visivi, grafici o testuali. In nessuna circostanza il Badge può essere
utilizzato collocato su uno sfondo che interferisce con leggibilità o visibilità dello stesso.
3.6. Non usare il Badge come parte di una frase. PerAd esempio, un'espressione comenon scrivere: "I
nostri prodotti sono (Marchio Amazon), vi invitiamoBadge), quindi ad acquistareacquistali
online" non è consentita.".
4.7. Non puoi utilizzareusare il Marchio AmazonBadge in alcun modo che implichi la
sponsorizzazione o l'approvazioneendorsement da parte di Amazon, salvo utilizzare il Marchio
Amazon secondo quanto esplicitamentebensì puoi usarlo solo come espressamente
autorizzato nelle presenti Linee guida da Amazon nel presente regolamento.
5.8. Non puoi utilizzareusare il Marchio AmazonBadge per diffamaredenigrare Amazon, i suoi
prodotti o servizi, o in qualsiasi modo che, a esclusiva discrezione esclusiva di Amazon, in
maniera tale dapossa sminuire o altrimenti danneggiare o screditareod ledere Amazon o la
sua reputazionegli interessi di Amazon in relazione al MarchioBadge o a qualsiasi altro marchio
Amazon.

6. Il Marchio Amazon deve essere riprodotto nella sua interezza, con una ragionevole
spaziatura tra ogni lato del Marchio Amazon e altri elementi visivi, grafici o testuali. In
nessun caso il Marchio Amazon può essere posizionato su uno sfondo che ne riduca la
leggibilità o ne renda difficile la visualizzazione.
3. LeSalvo diversamente autorizzato, le immagini dei prodotti non devono includere loghi o marchi
Amazon, o sue varianti e modifiche, névariazioni, alterazioni o qualsiasi altro elemento che,simile
a causa della somiglianza, possa essere confuso con i loghi e i marchi di Amazon. Ciò o che
possa creare confusione. Questo include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi parola o
logo recantecon i termini AMAZON, PRIME, ALEXA o il simbolo dello smile didesign Amazon.

7.9. Le immagini del prodotto non devono includere alcun logo utilizzato su Smile, nonché
altri badge Amazon o sue varianti e modifiche, né qualsiasi altro elemento che, a causa

della somiglianza, possa essere confuso con tali loghi. Ciò include, a titolo
esemplificativo, compresi "Amazon's Choice, ", "Premium Choice, ", "Amazon Alexa, Funziona
con ", "Works with Amazon Alexa, ", "Best Seller" o "Top Seller.".
8.10. Su tutti i materiali che riportano il Marchio Amazon in forma scritta o elettronica
puoi inserire Puoi includere la seguente dichiarazione: “ in qualsiasi materiale che presenti il Badge
(cartaceo o elettronico):"Il marchio Amazon è utilizzato sucon licenza di Amazon.com, Inc. o società
affiliate”.o dei suoi affiliati".
9.11. Prendi attoConvieni che tutti i diritti sul MarchioBadge e su tutti gli altri marchi Amazon, sono
di proprietà esclusiva proprietà di Amazon e che qualsiasi vantaggio che deriva dall'usotutto
l’avviamento generato attraverso l'utilizzo del Marchio Amazon avrà efficacia unicamente in
favoreBadge andrà a esclusivo beneficio di Amazon. Non potrai intraprendereintraprenderai
alcuna azione che sia in conflitto con i diritti o la proprietà di Amazon sul Marchio Amazon o con
la titolarità del Marchio Amazon in capo adBadge o su qualsiasi altro marchio Amazon.
Amazon si riserva il diritto, esercitabile a propriasua esclusiva discrezione, di modificare il
presente regolamentole presenti Linee guida e/o il Marchio AmazonBadge approvato e di

adottare le misure necessarie in caso di uso non autorizzato o di qualsiasi uso non
conforme al presente regolamentointraprendere le opportune azioni contro l'utilizzo senza
autorizzazione o qualsiasi utilizzo che non rispetti le presenti Linee guida.
In caso di domande sul presente regolamentosulle Linee guida,
contatta trademarks@amazon.com per richiedere assistenza.
Se hai bisogno di maggiori informazioni sui requisiti delle immagini dei prodotti, consulta questa pagina.

Regolamento sul logoBadge "Disponibile su
Amazon"

Scarica il logoBadge "Disponibile su Amazon" (Stati Uniti)
Risorse del logoBadge per la stampa e lo schermo.

LogoBadge "Disponibile su Amazon" (versioni
internazionali)
Versioni internazionali del logoBadge. Include sia file animati sia file statici.









Brasile (BR)
Canada (CA)
Germania (DE)
Regno Unito (EN)
Spagna (ES)
Francia (FR)
Italia (IT)
Turchia (TR)
Scarica il logoBadge "Disponibile su Amazon" (animato)
Versioni animate del logoBadge.

