Sportello Tutela Proprietà industriale

Regolamento del servizio
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il servizio di Sportello viene realizzato dalla Camera di commercio di Torino.
Consiste in una consulenza informativa di carattere generale volta ad orientare
l'utente nel quadro delle diverse opportunità di tutela della Proprietà industriale, con
riferimento alle procedure di deposito di invenzioni, modelli di utilità, disegni e
modelli, marchi di impresa a livello nazionale, comunitario ed internazionale.
Si avvale della collaborazione di Consulenti in Proprietà industriale iscritti al relativo
Ordine e di Avvocati esperti in Diritto industriale.
Nell’ambito delle attività svolte, non si instaura alcun rapporto diretto di assistenza
professionale tra gli Esperti e gli utenti, né si prevede l’affidamento di alcun mandato
o lavoro professionale ai Consulenti.
L’INCONTRO
La sede dell’incontro è presso gli uffici della Camera di commercio di Torino.
RISERVATEZZA
Il procedimento è riservato: tutta la documentazione consegnata sarà trattata
limitatamente a quanto necessario per l’organizzazione dell’incontro con i consulenti
e sarà restituita all’utente alla fine dell’incontro.
I consulenti operano osservando il segreto professionale di cui all’art. 206 C.P.I., e
non possono utilizzare e divulgare le informazioni ed i dati di cui vengono a
conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.
ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso al servizio avviene previo appuntamento presso la Segreteria.
Nella domanda di accesso al servizio dovrà essere specificato l’oggetto delle
informazioni richieste.
L’attività svolta dai consulenti è effettuata a titolo gratuito.
Le eventuali ricerche effettuate dal Centro PATLIB prevedono come unico costo le
possibili stampe e visure.
I risultati delle ricerche fornite dal servizio in oggetto non sono da ritenersi
esaustive.
TUTELA DELLA PRIVACY
Il presente documento, unitamente all’informativa sulla privacy ai sensi dell’art.13
del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dovrà essere
debitamente letto e firmato prima dell’accesso al servizio.

Sportello Tutela Proprietà industriale

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:
-Comunicazione del nominativo dell’utente al singolo esperto che affronta lo specifico caso
presentato dall’interessato nell’ambito del servizio di Sportello tutela Proprietà industriale.
-Inoltro inviti a seminari e convegni in materia di Proprietà industriale
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 trattati non saranno diffusi e saranno oggetto di comunicazione al solo esperto che
affronterà lo specifico caso presentato dall’interessato nell’ambito del servizio di Sportello
tutela Proprietà industriale.
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 rpd@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:
1) Comunicazione del proprio nominativo all’esperto che affronta lo
specifico caso presentato dall’interessato nell’ambito del servizio di
Sportello tutela Proprietà industriale
2) Invio di inviti ai seminari organizzati dal Titolare nell’ambito delle
attività in materia di Proprietà Industriale
Firma

data
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