RICHIESTA DEL SERVIZIO DI PRIMA INFORMAZIONE GRATUITA IN MATERIA
BREVETTUALE
Il/la sottoscritto/a ________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’Impresa

_________________________________________________________________________

P.IVA/ Codice fiscale _____________________________________________________________________
Con sede/ residenza nel comune di_______________________________ prov. ______________
CAP_________ Via/viale/piazza _____________________________________________________ n. ____
Tel. ____________________________e-mail __________________________________________________
Settore attività/campo di interesse ____________________________________ n. di addetti _______
(informazione facoltativa)
CHIEDE

Di poter usufruire di un primo appuntamento di orientamento in materia brevettuale con un consulente in
proprietà industriale sul seguente argomento:









BREVETTO EUROPEO
BREVETTO INTERNAZIONALE
BREVETTO ITALIANO
DISEGNO O MODELLO
DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO O
INTERNAZIONALE
VARIETA’ VEGETALI
MARCHI NAZIONALI







MARCHIO COLLETTIVO
TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A
SEMICONDUTTORI
MARCHIO COMUNITARIO
MARCHIO INTERNAZIONALE
ALTRO. Specificare
_____________________________________
_____________________________________

Eventuali osservazioni:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Si dichiara inoltre di aver preso visione delle specifiche del servizio, oggetto della presente richiesta, e
dell’informativa sulla Privacy come da documento allegato e rilascia il consenso libero e consapevole al
trattamento dei propri dati per le finalità indicate.

Data____________

Firma_______________________________________
(digitale in caso di impresa)
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PUNTO INFORMATIVO BREVETTUALE
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX REGOLAMENTO N. 679/2016 (GDPR)
Relativamente ai dati personali conferiti alla Camera di commercio di Pisa dagli interessati per la fruizione del Servizio
di cui al Punto Informativo Brevettuale, si forniscono le informazioni che seguono:
1. TITOLARE DEI DATI
Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Pisa con sede in P.zza Vittorio Emanuele II, 56125, Pec:
cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it.
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, contattabile alla
casella Pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
3. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare ha designato, ex art. 28 del GDPR, quale responsabile esterno la società InfoCamere S.c.a.r.l. con sede legale:
Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma;
4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali conferiti è finalizzato all’organizzazione degli incontri fra interessati e consulenti di
proprietà industriale da parte della Camera di Commercio di Pisa.
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR, è formata dalla Legge 29 dicembre 1993,
n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Il servizio è promosso anche da
una Convenzione con UIBM per la rete Punti Informativi Brevettuali e Patent Library dell’Ufficio Europeo dei Brevetti
(Rispetto alla quale la Camera di Commercio opera come Titolare Autonomo) e da una Convenzione con Unioncamere
Toscana. Entrambi i soggetti assumono la qualifica di Titolari Autonomi per i dati da loro trattati.
6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali acquisiti sono trattati dal personale incaricato dell’Ente Camerale in forma cartacea e/o elettronica
mediante procedure di registrazione, archiviazione ed elaborazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo
tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
7. CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati personali è a carattere volontario. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di procedere
con l’erogazione del servizio richiesto.
8. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali conferiti dagli interessati sono trattati dal solo personale autorizzato della Camera di Commercio e non
sono comunicati a terzi o diffusi, salvo in caso di controlli da parte delle Autorità pubbliche a ciò deputate.
9. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UNA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI
DALL’UNIONE EUROPEA
È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell’Unione europea.
10. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle
finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di legge o a necessità di ulteriore
gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità
competenti e comunque non oltre 5 anni.
11. DIRITTI DELL’INTERESSATO E FORME DI TUTELA
Si informa che all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa
vigente in materia.
Secondo quanto stabilito nella disciplina citata, sono riconosciuti e garantiti, tra gli altri, il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione
di legge, l’opposizione al loro trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del
trattamento. I contatti degli stessi sono indicati al precedente punto 1 e 2.
Il Titolare del trattamento fornisce riscontro alla richiesta dell'interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più
tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario,
tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga,
e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Il riscontro rispetto alla richiesta dell’interessato è fornito di regola per iscritto o con altri mezzi e, se del caso, con mezzi
elettronici.
E’ riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati
personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR,
ricorrere all’Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni si rinvia:
a) alla Sezione Privacy del sito della Camera di commercio di Pisa, https://www.pi.camcom.it/camera/4595/Privacy.html
dove troverà la modulistica per l’esercizio dei relativi diritti.
Pisa, 01/06/2018
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