
       

        
 

 
 

Mercoledì 09 maggio 2018 
Ore 9.15 – 12.30 
Camera di Commercio di Pavia - Sala Consiliare - Via Mentana 27 
 
 
La riforma del diritto dei marchi dell’Unione 
Europea 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 9.15 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30 Saluto istituzionale e introduzione dei lavori  
  Camera di Commercio di Pavia 
 
Ore 9.45  Le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2015/2436 e dalle 

Comunicazioni Comuni in ambito UE e nazionale italiano, risposte a 
quesiti dei partecipanti intervento a cura di Gregorj Srl  

 
 
Ore 11.30 Introduzione a Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e AQI 

(Ufficio Assistenza Qualificata alle imprese) intervento a cura della 
Camera di Commercio di Pavia 

 
 
   

La partecipazione è gratuita 

 

 

 

 



 

Si prega di confermare l’adesione entro le ore 12.00 di martedì 08 maggio 2018  
 

 
Per iscriversi compilare la seguente scheda di adesione, da inviare al seguente indirizzo mail 
ufficiobrevetti@pv.camcom.it     
 

SCHEDA DI ADESIONE  
al Seminario 

La riforma del diritto dei marchi dell’Unione Europea 
 

Camera di Commercio di Pavia, Sala Consiliare, mercoledì 9 maggio 2018 
 
 
Nome...............................................................…. 
 
Cognome..........................................................…  
 
Professione......................................................…. 
 
Azienda/Studio.................................................…. 
 
Indirizzo...........................................................….. 
 
Città...........................CAP.........................……… 
 
Telefono.............................Fax............................. 
 
E-mail...............................................................…. 
 
   
Si  informa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati sono trattati, anche con 
modalità elettronica, al solo fine di gestire l’evento in questione, rientrante nelle finalità assegnate alla Camera di 
Commercio ai sensi della legge n. 580/1993. 
Il conferimento di tali dati è facoltativo, tuttavia la mancata comunicazione può comportare l’impossibilità di garantire 
la partecipazione all’evento. I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalla 
normativa vigente. 
Si informa che l’elenco dei diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 del D. Lgsl.vo 30.6.2003, n. 196 è visionabile al 
sito istituzionale della Camera di Commercio di Pavia –  
pagina www.pv.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=476&daabstract=3332. 
TITOLARE del trattamento riguardante i dati conferiti di cui alla presente informativa è la Camera di Commercio di 
Pavia, con sede in Via Mentana n. 27 – 27100  PAVIA. RESPONSABILE del trattamento è il Dirigente dell’Area servizi 
istituzionali della Camera di Commercio di Pavia - Via Mentana n. 27 – Pavia; telefono: 0382 3931 - sito istituzionale: 
www.pv.camcom.gov.it 

Il sottoscritto desidera essere informato di future iniziative (barrare casella che interessa):  SI’   □ 
                      NO  □ 
 
Data ..............……….       Firma ...................................... 

 
 

Segreteria Organizzativa 
 

Ufficio Conciliazione – Brevetti della Camera di Commercio di  Pavia 

Tel.: 0382/393211 - 227 e-mail: ufficiobrevetti@pv.camcom.it   


