
 
Informativa ai sensi dell’art.13, d.lgs. n.196/2003 

 
Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o 
acquisiti d’ufficio dalla Camera di commercio di Torino per lo svolgimento dei 
procedimenti di competenza del Settore Proprietà Industriale - Centro PATLIB è 
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività istruttorie ed amministrative 
necessarie in relazione a ciascun procedimento. 
In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio ovvero necessario. 
Il trattamento potrà avvenire sia in forma cartacea che con l’utilizzo di procedure 
informatizzate. 
I procedimenti di competenza del Settore Proprietà Industriale - Centro PATLIB sono i 
seguenti:  
 
Ricezione e caricamento su supporto informatico delle domande brevettuali atte al 
deposito di brevetti e modelli di utilità nazionali. 
Ricezione e caricamento su supporto informatico delle domande brevettuali atte alla 
registrazione di marchi e modelli (design) nazionali e marchi internazionali. 
Ricezione e caricamento su supporto informatico di documenti (seguiti e attestazioni 
di avvenuto versamento delle tasse) attestanti il mantenimento in vita, le modifiche e 
gli aggiornamenti dei diversi strumenti di tutela della proprietà industriale depositati. 
Ricezione e gestione su supporto cartaceo delle traduzioni dei brevetti europei. 
Ricezione e gestione su supporto informatico dei dati identificativi degli utenti che 
richiedono i servizi dello Sportello tutela Proprietà Industriale e che si iscrivono ai 
relativi semi richiedono i servizi del centro PATLIB e che si iscrivono alle 
manifestazioni organizzate dal Settore stesso. 
Gestione dei dati dei partecipanti/iscritti alle manifestazioni (seminari, premi etc.) 
organizzati dal Settore. 

 
Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Torino, via Carlo Alberto 16, Torino. 
Responsabili della sicurezza informatica dei dati e dei relativi trattamenti sono la 
Società consortile INFOCAMERE, piazza Sallustio 21, Roma e il funzionario 
responsabile del Settore Sistemi Informativi della Camera di commercio di Torino. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato d.lgs. n. 
196/2003, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendo le richieste a: 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, via Carlo Alberto 
16, 10123 Torino. 


