CONTENUTO DEL SERVIZIO DI PRIMO ORIENTAMENTO IN MATERIA DI
MARCHI E BREVETTI
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il servizio offre la possibilità di 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 d’impresa a livello nazionale, comunitario ed internazionale.
Il servizio si avvale della collaborazione di consulenti in proprietà industriale iscritti al relativo ordine ed
aderenti all’iniziativa.
E’ possibile prendere visione della convenzione e dei Consulenti in proprietà industriale aderenti
all’iniziativa al sito della Camera di Commercio Terni (www.tr.camcom.gov.it)
L’INCONTRO
La sede dell’incontro è presso gli uffici della Camera di Commercio di Terni. All’incontro partecipa un
funzionario camerale.
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 (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 da richiedere alla Camera di commercio, una sola
volta per lo stesso quesito. L’utente dovrà presentare domanda di accesso al servizio specificando
l’oggetto delle informazioni richieste.
La domanda potrà essere inoltrata compilando un apposito modulo da consegnare a mano o via fax o
trasmettere tramite mail; in quest’ultimo caso il modulo dovrà comunque riportare le firme per la
presentazione della domanda e per l’accettazione dell’informativa sulla privacy.
Il servizio è a titolo gratuito.
Il colloquio, della durata di circa 30 minuti, è da intendersi a scopo informativo individuale, e non
costituisce parere professionale esaustivo. I consulenti e la Camera di Commercio non sono
responsabili per l'utilizzo che l'utente possa fare del contenuto del colloquio, né per l'eventuale
affidamento ingenerato con la prospettazione della soluzione dei casi sottoposti.
La Camera di Commercio darà conferma della data di incontro con l'indicazione dell'orario fissato.
Eventuali disdette per cause impreviste dovranno essere comunicate, con la massima celerità, all'ufficio
camerale competente.
GRADIMENTO DEL SERVIZIO
All’utente che usufruisce del servizio sarà sottoposto un questionario di gradimento da restituire
all’ufficio compilato e firmato.
TUTELA DELLA PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito: Regolamento) del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di
seguito: RGPD) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, la Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) di Terni intende informare sulle modalità del

trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della richiesta di appuntamento per il
servizio di primo orientamento marchi e brevetti.
2. Titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Terni con sede legale in via Largo Minzoni 6 05100
(TR), P.I. 00369490552 e C.F. 80000970550 (di seguito: Titolare), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, contattabile all’indirizzo cciaa@tr.legalmail.camcom.it. Presso l'Ente opera il Responsabile
della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile
all'indirizzo: rdp@tr.camcom.it.
3. Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all’art. 4(1) del regolamento tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, codice
fiscale, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, dati di contatto dei referenti (di seguito: dati
personali).
4. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) assolvere agli adempimenti connessi alla richiesta di appuntamento per il servizio di primo
orientamento marchi e brevetti;
b) assolvere ai connessi obblighi di legge.
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento non consentirà di dare corso
all’erogazione del servizio.
La presentazione della domanda equivale a consenso – ove necessario - al trattamento dei dati ivi
contenuti. Una volta presentata, la base giuridica del trattamento si rinviene, rispettivamente:
- per la finalità sub a) nell’art. 6(1)(e) del Regolamento (trattamento è necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento);
- per la finalità sub b) nell’art. 6(1)(c) del Regolamento (il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in
caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti
costantemente aggiornati.
5. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi
e saranno comunicati a terzi esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al servizio primo
orientamento marchi e brevetti secondo i termini di legge.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga
inoltrata specifica richiesta al riguardo.
6. Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal RGDP e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti
informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni
del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
7. I dati forniti saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate.
8. Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt.
15, 16, 17, 18, e 21 del RGPD, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque
momento di:
- chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che li riguardano
(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del RGPD e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali
(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del RGPD);
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto
o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare
del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul consenso per una o più specifiche finalità. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

