
 
 
 

 
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Contenuti nelle domande di titoli in P.I. e nelle istanze ad esse connesse depositate su supporto 
cartaceo alla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi (DGTPI-UIBM) per il tramite delle CCIAA o a mezzo del servizio postale 

- Regolamento (UE) 2016/679 – 

 

Perché queste informazioni  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le 
finalità e le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che depositano una domanda di 
titoli in P.I. in modalità cartacea al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la 
Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito " DGTPI-UIBM ") 
per il tramite delle CCIAA o a mezzo servizio postale.  

Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile.  

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è la Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Roma (Italia), via 
Molise 19, 00187 (dglcuibm.segreteria@mise.gov.it).  

Base giuridica del trattamento  

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dalla DGTPI - UIBM esclusivamente 
nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, previsti dalla normativa vigente in materia di proprietà 
industriale (Codice della proprietà Industriale - D.Lgs n. 30/2005 e s.m.i. – e del relativo 
Regolamento di attuazione - DM n. 33/2010) e previo consenso esplicito al trattamento fornito 
dall’utente.  

Tipi di dati trattati, finalità e modalità del trattamento  

Dati comunicati dall'utente  

Dati personali, riferiti anche a terze persone, trasmessi in maniera facoltativa, esplicita e volontaria 
dall’utente, contenuti negli appositi moduli di domanda scaricati dal sito istituzionale e da questi 
compilati, nonché i dati personali contenuti nei documenti allegati agli stessi moduli. Tali dati 
vengono trattati dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito 
“CCIAA”)  per conto del titolare al solo fine di garantirne la digitalizzazione e l’acquisizione negli 



 
 
 

 
 

 

archivi informatici dell’Amministrazione. Tali dati saranno trattati da quest’ultima al solo fine di 
portare a termine i processi lavorativi dei procedimenti a cui gli stessi si riferiscono, esclusivamente 
nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di proprietà industriale. A tal fine, i suddetti dati personali potranno altresì essere soggetti a 
pubblicazione nei bollettini ufficiali dedicati e nelle banche dati istituzionali dell’UIBM, nonché 
essere trasmessi ai principali organismi europei internazionali operanti in materia di proprietà 
industriale (EPO, EUIPO e WIPO) e da questi pubblicati nelle rispettive banche dati. I dati sono 
trattati con l’ausilio di procedure automatizzate e non comportano in alcun caso la profilazione 
dell’utente. 

Destinatari dei dati  

I dati personali sono raccolti dal personale preposto delle CCIAA e sono successivamente trattati 
dal personale della DGTPI -UIBM che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a 
finalità e modalità del trattamento medesimo. I medesimi dati possono inoltre essere trasmessi ai 
principali organismi europei internazionali operanti in materia di proprietà industriale (EPO, EUIPO 
e WIPO).  

Diritti degli interessati  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla DGTPI -UIBM, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta di 
cancellazione, l’opposizione o la limitazione al trattamento dei dati personali può comportare 
l’impossibilità all’esercizio delle proprie funzioni da parte dell’Amministrazione.  

Diritto di reclamo  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giurisdizionali (art. 79 del Regolamento). 


