Ricerca di anteriorità sui titoli della Proprietà Industriale
La Camera di Commercio di Frosinone, nell’ambito della realizzazione dei progetti delle Camere di
Commercio, Patlib (Patent Library) e Pip (Patent Information Point) per attività di supporto sui temi
della Proprietà Industriale, offre un servizio di consultazione gratuito delle banche dati
nazionali ed internazionali per la ricerca di anteriorità sui titoli della Proprietà industriale.

Tutti gli interessati, utilizzando l’apposito modulo di domanda, hanno la possibilità di richiedere
alla Camera di Commercio di Frosinone la ricerca di anteriorità del titolo oggetto d’interesse.

Il modulo può essere trasmesso tramite e-mail (all'indirizzo brevettiemarchi@fr.camcom.it), via fax
(allo 0775.270442) o consegnato a mano presso la Segreteria della Camera di Commercio di
Frosinone. La ricerca viene effettuata una sola volta per lo stesso titolo.

L’esito della ricerca sarà trasmesso entro 15 giorni dalla richiesta.

L'intero procedimento avrà carattere riservato.

L’eventuale incompletezza delle informazioni, derivante dalla inesatta/incompleta descrizione
dell’oggetto della ricerca, ovvero dalla incompletezza delle banche dati aggiornate da terzi,
esonera di ogni responsabilità la Camera di Commercio di Frosinone.
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RICHIESTA PER LA RICERCA DI ANTERIORITA'

Richiedente________________________________________________________________________
Azienda___________________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________CAP _________ Città_______________________
Telefono_______________ Fax _________________ E-mail_________________________________
Settore di attività____________________________________________________________________
CHIEDE
di poter usufruire del servizio gratuito per la consultazione delle banche dati nazionali ed internazionali per la
ricerca di anteriorità sui seguenti titoli di Proprietà Industriale:

◦

MARCHIO VERBALE NAZIONALE

◦

MARCHIO FIGURATIVO INTERNAZIONALE

◦

MARCHIO VERBALE COMUNITARIO

◦

BREVETTO NAZIONALE

◦

MARCHIO VERBALE INTERNAZIONALE

◦

BREVETTO COMUNITARIO

◦

MARCHIO FIGURATIVO NAZIONALE

◦

BREVETTO INTERNAZIONALE

◦

MARCHIO FIGURATIVO COMUNITARIO

◦

MODELLO DI UTILITA’

Titolo/Denominazione del marchio o brevetto__________________________________________________
Classi/Prodotti/Servizi ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Parole chiave

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dichiara, inoltre, di aver preso visione delle specifiche del servizio, oggetto della presente richiesta, e
dell’informativa sulla Privacy (D. Lgs. n. 196/2003), come da documento allegato.

LUOGO E DATA ______________________________

FIRMA______________________________
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Informativa resa all’interessato sulla tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, concernente la tutela dei dati personali, La
informiamo di quanto segue:
I Suoi dati personali verranno trattati - e, in particolare, raccolti, registrati, conservati, consultati, elaborati,
modificati, estratti, utilizzati, comunicati e cancellati - al fine dell’organizzazione dell’incontro con gli esperti in
materia di proprietà industriale e del monitoraggio dell’iniziativa. I Suoi dati personali potranno, inoltre,
essere inseriti in banche dati gestite dai soggetti di cui al punto g) per consentire un’adeguata diffusione di
future iniziative dagli stessi promosse.
I dati personali non verranno comunicati a terzi, né in alcun modo diffusi, salvo i soggetti indicati al punto f).
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o senza mezzi elettronici, a norma degli artt. 34 e 35 del
D.Lgs. n. 196/2003.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio al fine dell’organizzazione dell’incontro con gli esperti.
L’eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di perseguire le finalità richiamate
al punto a).
I dati personali relativi al trattamento potranno essere comunicati - nei limiti fissati da leggi, norme di
attuazione, contratti - alle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati
forniti attraverso il modulo di richiesta di accesso al servizio di primo orientamento potranno inoltre essere
consultati al fine del monitoraggio dell’attività dai consulenti in proprietà industriale aderenti alla
convenzione.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Frosinone, Via Roma snc, 03100 Frosinone.
In ogni caso, Lei ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la comunicazione, l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché, in generale, può esercitare tutti i
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, nei modi previsti dagli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.
Nessuna responsabilità è attribuibile alla Camera di Commercio di Frosinone circa l’utilizzo che Lei potrà fare
delle informazioni (e degli orientamenti) appresi nel colloquio, né per l'eventuale affidamento ingenerato con
la prospettazione della soluzione dei casi sottoposti.
Dichiara di avere ricevuto l’informativa, di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, e di dare il suo consenso al
trattamento dei dati come sopra descritto.
Luogo e data ______________________________

Firma ______________________________
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