
 

 

 

Spett.le Camera di Commercio di Pavia                                       
Ufficio Conciliazione – Brevetti      
pavia@pv.legalmail.camcom.it  

Servizio di Primo Orientamento in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale e per la 
diffusione della Cultura Brevettuale 

Modulo di richiesta incontro one to one con Esperto  
in Proprietà Industriale/Intellettuale 

 
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome e Nome  
Data e luogo di 
nascita 

 

Residenza  
Indirizzo mail   
 
 titolare / legale rappresentante dell’Impresa/Società/Associazione/Ente 
 
Denominazione  
N. REA  
Codice fiscale/ 
Partita IVA 

 

Sede legale/operativa   
Settore di attività  
Indirizzo pec  
 
 aspirante imprenditore 

 
DICHIARA 

 
di conoscere e accettare integralmente e senza riserve i contenuti descritti nelle modalità 
operative per il Servizio di Primo Orientamento in materia di Proprietà Industriale e 
Intellettuale e per la diffusione della Cultura Brevettuale, 

 
CHIEDE 

 
un incontro – in modalità one to one – con un esperto della materia sul seguente oggetto: 
 

 
 

 Marchio d’impresa 

 Disegni e modelli (design) 

 Software/applicazione 

digitale 

 Anticontraffazione 

 Internet e nomi a dominio  

 Invenzione industriale 

 Modello di utilità 

 Diritto d’autore 

 Know How 

 Licensing 

 altro (da specificare) 

 



 

 

Specificare il/i quesito/i da sottoporre all’esperto: 
     

     

     

     

     

 
 

   
Dichiara che all’incontro prenderà parte  

 personalmente il titolare / legale rappresentante 
 
 il dipendente (Cognome e Nome) ………………………………………………………………. 
Recapito telefonico ……………………………. Mail ………………………………………………………..   
 
Contatti per organizzare l’incontro: 

 
Cognome e 
Nome 

 

telefono  
e-mail   
 
  
 
 
Firma del richiedente 

Data,       ______________________________ 
 
 
La richiesta può essere sottoscritta con firma digitale. 
 
Sia nel caso di sottoscrizione digitale che di firma olografa va allegata copia di un 
documento d’identità in corso di validità del firmatario. 
 
Modalità di trasmissione 
 
invio all’indirizzo pec pavia@pv.legalmail.camcom.it 
 
La Camera di Commercio s’impegna a comunicare all’indirizzo mail del richiedente e del 
partecipante la conferma dell’appuntamento almeno 3 giorni lavorativi primi 
dell’incontro. 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia 
Ufficio Conciliazione – Brevetti 

Via Mentana 27 27100 Pavia PV 
Tel. 0382 393211 – 227  

Responsabile Ufficio: Lucrezia Pagano 
Addetto all’Ufficio: Paolo Albini 

e-mail ufficiobrevetti@pv.camcom.it 
pec pavia@pv.legalmail.camcom.it   

www.pv.camcom.gov.it  
 
 

P.O. Servizio Regolazione Mercato: Chiara Scuvera  
(e-mail: scuvera@pv.camcom.it, tel. 0382 393226)  



 

 

Informativa Privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 2018/101 in materia di 

trattamento dei dati personali  

Con riferimento ai dati personali conferiti con la richiesta di incontro one to one con esperto in Proprietà 

Industriale/Intellettuale relativamente al Servizio di Primo Orientamento in materia di Proprietà Industriale e 

Intellettuale e per la diffusione della Cultura Brevettuale si forniscono le seguenti prime informazioni: 

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia (di seguito 

Camera di Commercio di Pavia), Via Mentana, n. 27, 27100 Pavia, telefono: 0382 3931 - sito istituzionale: 

www.pv.camcom.gov.it – Responsabile Privacy è il Segretario Generale dell’Ente. 

Responsabile del trattamento sarà l’esperto incaricato all’incontro, che verrà indicato in specifica Informativa 

Privacy prima dell’incontro stesso. 

Per l’Ente opera un Responsabile della protezione dei dati (o DPO), designato ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all’indirizzo mail DPO@lom.camcom.it  

2. Finalità del trattamento  

I dati forniti sono trattati ai fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per tutte le 

attività relative a  

-  promozione dell’oculato utilizzo degli asset immateriali delle imprese rappresentati dagli strumenti di 

protezione della proprietà industriale (marchi, brevetti, disegni, modelli etc.) e, in particolare, della fornitura di un 

indirizzo di primo orientamento in materia di applicazione delle norme in materia di tutela della proprietà 

industriale; 

 - consentire un'efficace gestione dei rapporti con gli interessati al fine di rispondere alle richieste di 

informazione, assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche segnalate; 

- monitorare dati statistici; 

nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge. 

3. Modalità di trattamento  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del 

Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di 

soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 29 del predetto 

Regolamento. Gli incontri one to one possono avvenire anche in videoconferenza. 

Pertanto i dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare/Responsabile del trattamento e dai suoi autorizzati 

mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di 

archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 



 

 

4. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è di carattere volontario.  Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 

procedere con l’organizzazione e l’espletamento  dell’incontro one to one con esperto in Proprietà 

Industriale/Intellettuale relativamente al Servizio di Primo Orientamento in materia di Proprietà Industriale e 

Intellettuale e per la diffusione della Cultura Brevettuale 

5. Comunicazione e diffusione  

I dati personali raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito 

consenso, salvo le comunicazioni necessarie per la gestione degli adempimenti contabili/amministrativi a 

personale autorizzato. 

I dati raccolti possono essere comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario e previa 

informativa all’interessato. 

6. Periodo di conservazione 

I dati verranno conservati in coerenza con lo scopo per il quale sono stati conferiti e/o raccolti e comunque per 

il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui all’art. 2. 

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. 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, 

l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 

La procedura per l’esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito camerale all’indirizzo: 

www.pv.camcom.it, sezione Amministrazione Trasparente, Disposizioni Generali. 

==================== 

Eventuale 

Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui sopra, il Dichiarante presta il proprio consenso all’ulteriore 

trattamento dei dati personali finalizzato a ricevere informazioni relative ad attività, servizi, eventi ed iniziative istituzionali 

promosse dalla Camera di Commercio di Pavia. 

Data 

Sottoscrizione 

(cartacea o digitale) 

                           ………………………  
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