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          PUNTO di INFORMAZIONE BREVETTUALE 

(Patent Information Point) 

 
Modulo di richiesta per ricerca di anteriorità 

Titoli di Proprietà Industriale 
 

Richiedente________________________________________________________________________ 

Telefono____________________   E-mail________________________________________________ 

Settore di attività____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter usufruire del servizio per la consultazione delle banche dati nazionali ed internazionali per la ricerca di 

anteriorità sui seguenti titoli di Proprietà Industriale: 

[  ] MARCHIO NAZIONALE      [  ]  MARCHIO COMUNITARIO      [  ]  MARCHIO INTERNAZIONALE 

Richiedente del marchio oggetto della ricerca_________________________________________________ 

Titolo/Denominazione ___________________________________________________________________ 

Classi/Prodotti/Servizi ___________________________________________________________________ 

Parole chiave (riferite al titolo) _____________________________________________________________________  

Paesi designati ________________________________________________________________________ 

N° di deposito della domanda________________________________ 

[  ] BREVETTO  NAZIONALE [   ]  BREVETTO  COMUNITARIO   [  ] BREVETTO INTERNAZIONALE 

[  ] DISEGNO NAZIONALE     [   ]  DISEGNO COMUNITARIO       [  ] DISEGNO INTERNAZIONALE 

Richiedente del brevetto/disegno oggetto della ricerca___________________________________________ 

Titolo/Denominazione ____________________________________________________________________ 

Parole chiave __ ________________________________________________________________________________  

Paesi designati _________________________________________________________________________ 

La consultazione, effettuata mediante utilizzo di banche dati gratuite, ha scopo meramente 
informativo, non ha carattere di esaustività ed esonera  la Camera di Commercio di Frosinone da ogni 
responsabilità.   

 
 
 
Luogo e data __________________                     firma del richiedente ______________________________ 
 
 
Trasmettere la richiesta alla e-mail: brevettiemarchi@fr.camcom.it 
 
COSTO DEL SERVIZIO € 4,00 A RICERCA 
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Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
(GDPR).   
 

La Informiamo che i Suoi  dati  saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
  
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dati: Titolare del trattamento è la Camera di 
Commercio di Frosinone, Viale Roma, snc – http://www.fr.camcom.gov.it- pec: cciaa@fr.legalmail.camcom.it. 
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, la Camera di Commercio di Frosinone ha nominato un Responsabile 
della Protezione dei dati  (RPD) contattabile all’indirizzo PEC: rpd-privacy@fr.legalmail.camcom.it o 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd-privacy@fr.camcom.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono trattati dalla Camera di 
Commercio di Frosinone per elaborare la ricerca di anteriorità sui titoli di Proprietà Industriale da Lei  richiesta 
nell’ambito dell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR).  
Categorie di dati personali trattati: ogni dato personale conferito dall’interessato per usufruire del servizio di 
ricerca di anteriorità sui titoli di P.I. oggetto della richiesta. 
Modalità di trattamento: i dati saranno trattati in forma cartacea e/o con strumenti automatizzati dal 
personale della  Camera di Commercio di Frosinone  autorizzato a gestire il servizio richiesto. 
Conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizio di ricerca di 
anteriorità. Il mancato o parziale conferimento comporta l’impossibilità di erogare il servizio richiesto. 
Periodo e modalità di conservazione: i dati saranno conservati per un  periodo di tempo  non superiore a 
quello strettamente necessario per espletare la ricerca di anteriorità e comunque fino al termine ultimo 
previsto dalle specifiche normative di riferimento. Successivamente, i dati saranno archiviati fino al termine di 
prescrizione previsto per legge. Trascorsi tali termini i dati saranno anonimizzati o cancellati, salvo che non ne 
sia necessaria la conservazione per altre diverse finalità previste dalla legge. Essi saranno conservati 
secondo le  misure  previste dal Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs 196/2003, idonee a garantirne l’integrità e la 
sicurezza.  
Diffusione e trasferimento: i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi. Si esclude la loro 
diffusione ed il  loro trasferimento  al di fuori dell’ Unione Europea. 
Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del 
Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia. In particolare gli è riconosciuto 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, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento e di opporsi  
al loro trattamento. Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi alla Camera di Commercio di Frosinone  in 
qualità di titolare del trattamento mediante richiesta scritta all’indirizzo postale della sede dell’ente, o 
all’indirizzo pec: cciaa@fr.legalmail.camcom.it. o al Responsabile della protezione dati della CCIAA di 
Frosinone,  all’indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd-privacy@fr.camcom.it. 
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 stabiliti dalla legge. 
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.fr.camcom.gov.it cliccando il link 
“privacy”. 
 
Il richiedente dichiara di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati 
 
 
Luogo e data __________________                     firma del richiedente ______________________________ 
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