Tit. 8.11

All’Ufficio Marchi e Brevetti
della CCIAA di Prato
E-mail: brevetti@po.camcom.it

RICHIESTA DEL SERVIZIO DI PRIMA INFORMAZIONE GRATUITA IN MATERIA BREVETTUALE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
titolare/leg.rappresentante dell’impresa _______________________________________________
Partita IVA/Codice fiscale____________________________ con sede /residenza nel comune
di____________________________________________ prov. ___________ CAP_____________
Via/viale/piazza _________________________________________________________ n. ______
Tel .__________________ Fax ________________ e-mail _______________________________
Settore attività/campo di interesse______________ ____________________________ ________
n. di addetti_________ (informazione facoltativa)

CHIEDE

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

BREVETTO EUROPEO

ο

MARCHIO COLLETTIVO

ο

BREVETTO INTERNAZIONALE

ο

ο

BREVETTO ITALIANO

TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A
SEMICONDUTTORI

DISEGNO O MODELLO

ο

ο

MARCHIO COMUNITARIO

DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO
O INTERNAZIONALE

ο

ο

MARCHIO INTERNAZIONALE

ο

ALTRO. Specificare

ο

VARIETA’ VEGETALI

_________________________________

ο

MARCHI NAZIONALI

_________________________________

Eventuali osservazioni

_________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione delle specifiche del servizio, oggetto della
presente richiesta, e dell’informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 Regolamento UE
2016/679 – R.G.P.D.) come da documento allegato.
DATA ________________________

FIRMA___________________________
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RIFERIMENTI:
Ufficio Marchi e Brevetti Camera di Commercio di Prato
Tel 0574/612713-736 Fax: 0574/612787
E-mail: brevetti@po.camcom.it
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Il modulo di richiesta accesso al servizio potrà essere consegnato a mano, o inviato per fax o posta elettronica, in quest’ultimo caso
l’utente firmerà il modulo di domanda per l’accesso al servizio e, se persona fisica, l’informativa sulla privacy il giorno fissato per
l’appuntamento

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (R.G.P.D.)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (R.G.P.D.), ed in relazione ai dati personali
oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana,
con sede in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 24, tel. 055-46881, e-mail
unioncamere@tos.camcom.it, p.e.c. unioncameretoscana@legalmail.it, sito internet
www.tos.camcom.it.
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 36 e ss. R.G.P.D., è il Dott. Mario Del
Secco, e-mail rpd@tos.camcom.it, p.e.c. unioncameretoscana@legalmail.it, tel. 055-46881, fax
055-4688298.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è finalizzato all’organizzazione dell’incontro con gli esperti in materia di
proprietà industriale e al monitoraggio dell’iniziativa.
4. RACCOLTA E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali sono raccolti dall’ufficio competente della Camera di Commercio di riferimento, e
inseriti su apposita banca dati informatica gestita a livello regionale; su tale banca dati sono
conservati l’archivio e l’iter delle pratiche, nonché l’archivio anagrafico degli utenti del servizio di
primo orientamento in materia di marchi e brevetti e l’archivio anagrafico consulenti in proprietà
industriale aderenti alla convenzione.
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali si fonda sulla richiesta di adesione al servizio formulata
dall’interessato; la base giuridica del trattamento è quindi costituita dall’art. 6 par. 1 lett. b R.G.P.D.
(necessità del trattamento per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per
l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso).
Il trattamento dei dati personali si fonda altresì sulla necessità del trattamento per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e R.G.P.D.).
Per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate al punto 3, la base giuridica del trattamento
potrà essere costituita dal consenso espresso dall’interessato, reso previa apposita specifica
informativa (art. 6 par. 1 lett. a R.G.P.D.).
6. CONDIVISIONE DEI DATI
I dati personali sono oggetto di condivisione con:
 singole Camere di Commercio toscane, che procedono alla raccolta e all’inserimento nella
banca dati informatica;
 Infocamere S.c.p.a., per la tenuta, la gestione e la protezione della banca dati informatica.
I dati personali inoltre sono o possono essere condivisi con soggetti (professionisti, imprenditori,
altri) incaricati di eseguire determinati adempimenti o porre in essere particolari attività necessarie
all’esecuzione del servizio richiesto dall’interessato, o che comunque collaborano con
Unioncamere Toscana per lo svolgimento di attività a carattere amministrativo, contabile,
informatico, legale inerenti le prestazioni connesse alle finalità indicate nella presente informativa.
I soggetti sopra indicati sono designati quali responsabili del trattamento.
I dati personali non sono diffusi.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Unioncamere Toscana conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
 durata del rapporto con l’interessato e della prestazione del servizio richiesto dall’interessato;
 obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento;
 necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di Unioncamere Toscana;
 previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
In base a tali criteri, si specifica che i dati personali sono conservati per tutta la durata del rapporto
con l’interessato e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto. I dati
personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità

per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di Unioncamere Toscana.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato è titolare dei diritti previsti dagli artt. 15-22 R.G.P.D.; in particolare diritto di accesso,
diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità
dei dati, diritto di revocare il consenso al trattamento, qualora il trattamento si fondi su tale base
giuridica, diritto di opposizione al trattamento.
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
9. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è dovuto al fine dell’organizzazione dell’incontro con gli esperti; il
rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà il conseguimento della suddetta finalità.
10. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Unioncamere Toscana non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'art. 22, paragrafi 1 e 4, R.G.P.D.
***********
L’interessato dichiara di aver preso visione della sopra estesa informativa.
Luogo e data
Firma dell’interessato

