Segreteria Organizzativa:
Ufficio Internazionalizzazione
Camera di Commercio di Pisa
Tel. 050-512.229-280
Fax 050-512.263
e-mail: promozione@pi.camcom.it

Seminario:
LA TUTELA DELLA PROPRIETA’
INTELLETTUALE ED
INDUSTRIALE IN INTERNET

La partecipazione al seminario è gratuita ma, visto il limitato numero di posti disponibili, si prega di manifestare il proprio interesse
e-mail —> promozione@pi.camcom.it
Fax (050/512.263)

31 Maggio 2011
Pisa, Camera di Commercio
Piazza V. Emanuele II, 5
Auditorium A. Pacinotti — III Piano
Ore 9.30 — 13.00

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

SCHEDA DI ADESIONE
Restituire al Fax 050/512.263
oppure via e-mail —> promozione@pi.camcom.it

Il seminario è diretto ad analizzare le ipotesi più
frequenti di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale nel quadro di internet e del
commercio elettronico.

Ore 09.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00

Saluti e apertura dei lavori

Ore 11.30

Pausa

Ore 11.45

Ripresa dei lavori

Ore 13.00

Conclusione del Seminario

Nome e Cognome _______________________________________
Ente/Azienda __________________________________________
Ruolo in Azienda

_____________________________________

Indirizzo_______________________________________________
CAP_____________Città__________________________________
Telefono ______________________________________________
e-mail ____________________@___________________________
Relatore: Avv. Antonio Zama
Studio Legale Lucchini/Gattamorta e Associati—Bologna

Sito Web ______________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali I dati sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici che
manualmente per lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla
stessa, pertanto l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’automatica esclusione dall’iniziativa. Titolare del
trattamento è la Camera di Commercio di Pisa con sede in Pisa — Piazza V. Emanuele II, 5 per finalità di informazione e
promozione. I dati potranno essere trattati sia manualmente che informaticamente da parte del Titolare e/o terzi da
esso delegati nonché comunicati a società/consorzi partecipati dal titolare, a enti e soggetti pubblici e società/consorzi
da loro partecipati, che li tratteranno in qualità di titolari, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste
dalla Legge e dal proprio DPS. I dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento di
predette finalità e in ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo
all’indirizzo. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. In base all’informativa di
cui sopra, io sottoscritto/a, riguardo all’inserimento dei dati raccolti in un archivio da utilizzare per finalità di
informazione e promozione del Titolare.

dò il consenso

nego il consenso

Data______________
Firma leggibile ________________________________
Il seminario è organizzato nell’ambito del Progetto CINEMA in collaborazione con Unioncamere
Toscana, partner di Enterprise Europe Network, e
co-finanziato dalla Commissione Europea.
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