
   

MODULO DI RICHIESTA
ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE

IN MATERIA DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il sottoscritto , nato il , 

a  ,  pr.  ,  residente  in  ,  pr.  , 

nazionalità  ,  telefono  , 

e-mail e/o pec ,

RICHIEDE
DI AVER ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN MATERIA DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE, 
IN RIFERIMENTO AI SEGUENTI ARGOMENTI:

   Luogo e data           Firma del richiedente

        

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE

IN MATERIA DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il servizio consiste in un’assistenza specialistica gratuita, volta ad orientare l'utente nel quadro delle diverse opportunità di tutela della proprietà industriale e  
intellettuale,  con  particolare  riferimento  alle  procedure  di  deposito  di  marchi  d’impresa,  brevetti  per  invenzione,  brevetti  per  modello  di  utilità  e  
disegni/modelli a livello nazionale, comunitario e internazionale.
Viene offerto dalla Camera di commercio di Cuneo, avvalendosi della collaborazione di consulenti, iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale, e di  
avvocati,  con almeno 5 anni  di  comprovata  esperienza nel  settore  della  proprietà  industriale/intellettuale,  iscritti  all’albo degli  avvocati  (d’ora innanzi  
incaricati).
Nell’ambito delle attività svolte, non si instaura alcun rapporto diretto di assistenza professionale tra gli incaricati e gli utenti e non si prevede l’affidamento  
di alcun mandato o lavoro professionale agli incaricati.

INCONTRO
L’incontro potrà svolgersi sia on line sia, laddove richiesto, in presenza presso le sedi camerali di Cuneo e di Alba.

ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso al servizio avviene previo appuntamento da concordare con l’ufficio PIP (Patent Information Point) c/o ufficio marchi e brevetti della Camera di  
commercio di Cuneo.
Nella domanda di accesso al servizio dovrà essere specificato l’oggetto delle informazioni richieste.
E’ possibile accedere al servizio una sola volta per lo stesso oggetto.
L’attività svolta dagli incaricati è effettuata a titolo gratuito.
Le eventuali ricerche effettuate dal PIP prevedono come unico costo le possibili stampe e visure.
I risultati delle ricerche fornite dal servizio in oggetto non sono da ritenersi esaustive.
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RISERVATEZZA
Il procedimento è riservato: eventuale documentazione portata in visione sarà trattata limitatamente a quanto necessario per l’organizzazione dell’incontro  
con gli incaricati e sarà restituita all’utente alla fine dell’incontro.
Gli incaricati operano osservando il segreto professionale di cui all’art. 206 C.P.I. e non possono utilizzare e/o divulgare le informazioni ed i dati di cui  
vengono a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cuneo con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto  
n. 3, 12100 Cuneo – tel. 0171318711 – PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it 
Responsabili della sicurezza informatica dei dati e dei relativi trattamenti sono la Camera di commercio di Cuneo e la Società consortile Infocamere.
DPO
Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD), individuato dalla Giunta, è l’Ing. Maria Paola MANCONI.
PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it
mail: rpd@cn.camcom.it
tel. 0171 318783.
Finalità del trattamento
I dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura in oggetto. La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non ammissibilità alla  
procedura.
Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è finalizzato in particolare al perseguimento dei seguenti scopi:
- comunicazione al singolo incaricato che affronta lo specifico caso presentato dall’interessato nell’ambito del servizio di assistenza alle imprese in materia  
di proprieta’ industriale e intellettuale e per la diffusione della cultura brevettuale 
- invio di inviti a incontri, seminari e convegni in materia di proprietà industriale e intellettuale
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.
Base giuridica
Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, par. 1, lett. a)
Destinatari
I dati personali saranno trattati dal personale camerale autorizzato al trattamento e debitamente istruito.
I dati conferiti sono destinati anche per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, in particolare potranno essere comunicati al  
singolo incaricato che affronta lo specifico caso presentato dall’interessato nell’ambito del  servizio di assistenza alle imprese in materia di  proprieta’  
industriale e intellettuale e per la diffusione della cultura brevettuale.
Conservazione
I dati personali sono conservati in coerenza con lo scopo per il quale sono stati conferiti e per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle  
finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.
Diritti degli interessati
(artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679)
L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai propri dati personali
- rettifica
- cancellazione
- limitazione del trattamento
- portabilità dei dati
- opposizione
rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali (dati di contatto sopra indicati).
Diritto di reclamo all’autorità di controllo
Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo:
Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Presa visione dell’informativa sopra riportata, il sottoscritto   (indicare cognome e nome)     

ACCONSENTE
al trattamento dei propri dati personali, con particolare riferimento alle seguenti finalità:
1) comunicazione al singolo incaricato che affronta lo specifico caso presentato dall’interessato nell’ambito del servizio di assistenza alle imprese in materia 
di proprietà industriale e intellettuale e per la diffusione della cultura brevettuale 
2) invio di inviti ai incontri, seminari e convegni organizzati dal Titolare nell’ambito delle attività in materia di proprietà industriale e intellettuale

   Luogo e data           Firma del richiedente

        

DICHIARAZIONE
                        

Il sottoscritto    (indicare cognome e nome)      

dichiara di non avere ancora aderito al servizio per lo stesso oggetto.

  Luogo e data           Firma del richiedente

        

Camera di commercio di Cuneo
PIP (Patent Information Point) c/o ufficio marchi e brevetti

via Emanuele Filiberto 3, 12100 Cuneo (CN)
tel. 0171318791/894/701 - e-mail: marchi.brevetti@cn.camcom.it 

sito internet: www.cn.camcom.it/marchiebrevetti

2

mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it
http://www.cn.camcom.gov.it/marchiebrevetti
mailto:marchi.brevetti@cn.camcom.it

	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 2_2: 
	Casella di testo 2_3: 


	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 1_2: 
	Casella di testo 1_3: 
	Casella di testo 1_4: 
	Casella di testo 1_5: 
	Casella di testo 1_6: 
	Casella di testo 1_7: 
	Casella di testo 1_8: 
	Casella di testo 1_9: 
	Casella di testo 2_4: 
	Casella di testo 2_5: 
	Casella di testo 2_6: 
	Casella di testo 2_7: 
	Casella di testo 2_8: 
	Casella di testo 2_9: 


