
Modulo di adesione Professionisti per l’erogazione del Servizio 
informativo sulla Proprietà intellettuale per imprese, start up e 
aspiranti imprenditori denominato Sportello Tutela Proprietà 
industriale della Camera di commercio di Torino 
 

Il sottoscritto 

Nome e cognome  

Codice fiscale  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Nazionalità  

Indirizzo d’ufficio  

Numero di iscrizione 
all’Albo professionale 
di appartenenza 

 

Recapito telefonico  

E-mail  

PEC  

 

a conoscenza e accettati integralmente e senza riserve i contenuti descritti nella modalità 

operative per lo Sportello Tutela Proprietà industriale - Servizio informativo sulla 

Proprietà intellettuale per imprese, start up e aspiranti imprenditori istituito dalla 

Camera di commercio di Torino 

chiede 

di essere ammesso a partecipare allo Sportello Tutela Proprietà industriale - Servizio 

informativo sulla Proprietà intellettuale per imprese, start up e aspiranti imprenditori istituito 

dalla Camera di commercio di Torino, per fornire agli utenti un primo orientamento gratuito 

sugli strumenti offerti dalla normativa per la tutela della Proprietà Intellettuale. 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e 

che la falsa dichiarazione comporta l’esclusione dall’elenco degli esperti partecipanti pro bono 

allo Sportello Tutela Proprietà industriale - Servizio informativo sulla Proprietà intellettuale per 

imprese, start up e aspiranti imprenditori (art. 75 D.P.R. n. 445/2000) 



dichiara 

 di essere iscritto/a all’Albo Consulenti in Brevetti con il numero ___________________ 

 di essere iscritto/a all’Albo Consulenti in Marchi con il numero ___________________ 

 di essere iscritto/a al Foro di _______________________________ e di possedere 
almeno 5 (cinque) anni di esperienza nel settore della Proprietà intellettuale, 
comprovata da assistenza al deposito ed alla difesa di marchi e/o brevetti sia a livello 
nazionale che internazionale in qualità di rappresentanti 

 di essere disponibile a fornire la propria disponibilità professionale per affrontare quesiti 
sulle seguenti tematiche: 

  Brevetti d’invenzione e modelli di utilità 

  Marchi 

  Design 

  Diritto d’autore 

 

Allega il proprio curriculum vitae. 

Luogo e Data Firma  

________________________________ ___________________________ 

 

N.B. 

Il modulo ed il curriculum vitae del professionista intenzionato ad aderire al Servizio devono: 

• essere compilati digitalmente, salvati ognuno in uno dei formati standard previsti dalla 
normativa vigente (ad es. pdf/a), al fine di garantire la loro inalterabilità durante le fasi 
di accesso e conservazione e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura, e 
firmati digitalmente dal soggetto che chiede l’adesione; 

• essere inviati via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it con il seguente oggetto: “Sportello 
Tutela Proprietà industriale. Servizio informativo sulla Proprietà intellettuale 
per imprese, start up e aspiranti imprenditori”.  

Farà fede dell’invio entro il termine delle ore 12:00 del 25 settembre 2018 la ricevuta di 
avvenuta consegna inviata dal gestore di posta elettronica certificata della Camera di 
Commercio, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 DPR 68/2005. 



 

 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio 

 
Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è finalizzato unicamente 
al perseguimento dei seguenti scopi:  

• Diffusione dei nominativi degli esperti che prestano il proprio servizio nell’ambito 
dell’attività dello Sportello tutela Proprietà industriale sul sito camerale istituzionale 

• Comunicazione del nominativo dell’esperto che ha prestato lo specifico servizio informativo 
ai soli utenti che ne hanno fruito 

In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è necessario. 

Il trattamento potrà avvenire sia in forma cartacea che con l’utilizzo di procedure 
informatizzate. 

Periodo di conservazione: i dati saranno trattati dal Settore fino al conseguimento delle finalità 
del processo per le quali i dati sono stati raccolti. Successivamente saranno archiviati secondo 
la normativa pubblicistica in materia di archiviazione per interesse pubblico o in base alle 
normative fiscali e contabili. 

I dati saranno oggetto di comunicazione ai soli utenti del servizio denominato Sportello tutela 
Proprietà industriale che fruiranno della specifica collaborazione dell’esperto e diffusione 
tramite il sito Internet istituzionale camerale.  

Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
Torino, via Carlo Alberto 16, Torino. 

Responsabile Protezione Dati (RPD) è l’Unione Regionale delle Camere di commercio del 
Piemonte (URCC) contattabile all’indirizzo rpd1@pie.camcom.it . 

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE.  

 

Consenso al trattamento  

Presa visione della informativa sopra riportata, il sottoscritto 

__________________________________________________________________________ 

 acconsente           non acconsente  

al trattamento dei propri dati personali la finalità: Diffusione dei nominativi degli esperti che 
prestano il proprio servizio nell’ambito dell’attività dello Sportello tutela Proprietà industriale 
sul sito camerale istituzionale 

 acconsente           non acconsente  

al trattamento dei propri dati personali la finalità: Comunicazione del nominativo dell’esperto 
che ha prestato lo specifico servizio informativo ai soli utenti che ne hanno fruito  

Luogo e Data Firma  

________________________________ ___________________________ 
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