Camera di Commercio di Macerata
Area Tutela del Mercato
Ufficio Brevetti e Marchi - Centro P.I.P.

Richiesta di consultazione Banca dati Marchi d’impresa
da presentare alla Camera di Commercio di Macerata - Ufficio Brevetti e Marchi in Via Armaroli, 43,
oppure via fax al n. 0733/251268, o per e-mail all’indirizzo: regolazione.mercato@mc.camcom.it

Il sottoscritto (cognome e nome)
Società/Ente
Indirizzo
Tel.

Comune
e-mail
pec

Chiede che venga effettuata sulle banche dati relative a:

la seguente ricerca
classi
La consultazione/stampa ha scopo meramente informativo e l’Ufficio Brevetti e Marchi rimane
esonerato da ogni responsabilità circa l’eventuale incompletezza delle informazioni.
Per ciascuna ricerca effettuata sono dovuti:
a) un costo fisso di € 12,00 (IVA compresa) da versare all’atto della presentazione della
presente richiesta;
b) un costo variabile che dipende dagli esiti della ricerca. Tale costo verrà comunicato al
richiedente e, qualora accettato, si procederà alla consegna del report..
I predetti versamenti vanno effettuati direttamente allo Sportello Informativo o tramite il
conto corrente postale n. 162628 intestato alla Camera di Commercio di Macerata. con
causale “consultazione banca dati brevetti e marchi”.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento manuale e mediante sistemi informatici dagli incaricati del
trattamento, appositamente nominati dal titolare, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03).
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Macerata – Via Armaroli, 43 62100 – Macerata – Responsabile del
Trattamento è il Dirigente Dott.ssa Maria Leonori. Il conferimento dei dati è facoltativo ed è finalizzato alla presente richiesta di ricerca. I dati
potranno altresì essere utilizzati per l’invio di eventuali comunicazioni relative a iniziative dell’ente camerale, salvo Sua comunicazione di
diniego da inviare all’indirizzo di posta elettronica regolazione.mercato@mc.camcom.it. Il mancato conferimento dei dati non comporta
esclusione dalla partecipazione all’iniziativa. In qualsiasi momento potrà aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti esercitando i diritti
di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.

Data

Firma

