RICHIESTA DI RICERCA DI ANTERIORITÀ MARCHI
______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto

in proprio

in qualità di legale rappresentante dell’impresa

Dati del richiedente:
Nome Cognome o denominazione sociale:
C.F. o Partita IVA:
Indirizzo o sede dell’impresa:
Telefono:
email/PEC
chiede che venga eseguita una ricerca di anteriorità sul seguente marchio:
Denominazione:
Classe/i di prodotti e/o servizi:
Selezionare uno o più ambiti di ricerca:

ricerca nazionale
ricerca europea
ricerca internazionale

La presente richiesta dovrà essere inviata alla PEC della Camera di Commercio delle Marche
cciaa@pec.marche.camcom.it, specificando nell'oggetto "Ricerca di anteriorità marchio".
La domanda, se presentata da un’impresa, va firmata digitalmente.
Il costo della ricerca è pari a € 25,00 + iva a marchio da ricercare.
ll pagamento deve essere effettuato mediante il servizio PagoPA, indicando nella causale la dicitura:
"Ricerca di anteriorità marchio”. L'avviso di pagamento va richiesto mediante l'apposita procedura
accessibile dalla home page del sito camerale www.marche.camcom.it oppure collegandosi a questo link:
www.marche.camcom.it/strumenti-e-servizi/pagopa-avviso-di-pagamento
_______________________________________________________________________________________________
Informativa “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali che sono forniti a questa Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura delle Marche saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. Tali dati saranno resi disponibili ad altri soggetti pubblici in quanto necessari allo
svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 o dagli
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, previa verifica della compatibilità regolante la singola procedura
nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare del trattamento dei dati è la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura delle Marche.
________________________________________________________________________________________________
DATA

FIRMA

