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La partecipazione è gratuita, previa iscrizione

OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Il prossimo 10 maggio, nell’ambito 
del Progetto Marchi e Disegni Co-
munitari 2018, la Camera di com-
mercio di Oristano, in collabora-
zione con l’Ufficio Europeo per la 
Proprietà Intellettuale, l’Ufficio Ita-
liano Brevetti e Marchi, il Consorzio 
Camerale per il credito e la finanza 
e Sardegna Ricerche, organizza una 
giornata dedicata alla proprietà in-
tellettuale.
 
La mattina i relatori interverranno 
in occasione di un seminario indi-
rizzato ai cosiddetti “millennials” 
organizzato presso l’Istituto d’ar-
te “Carlo Contini” con l’obiettivo 
di fornire gli strumenti pratici e le 
informazioni essenziali affinché le 
giovani menti creative locali possa-
no, con maggiore consapevolezza, 
sfruttare le loro creazioni senza ge-
nerare conflitti con diritti di terzi.
 
Il seminario del pomeriggio, in-
vece, si terrà presso la sede della 
Camera di commercio e sarà rivol-
to a coloro (cittadini, professionisti, 
imprese, artisti et cetera) che quoti-
dianamente si confrontano con
i diritti di proprietà intellettuale. Il 
seminario del pomeriggio, pertan-
to, cercherà di chiarire all’utenza 
adulta oristanese cos’è la proprietà 
intellettuale: se essa sia una risor-
sa o una potenziale
minaccia.
 

Del resto il titolo che si è dato alla 
giornata ricalca quello di uno studio 
dell’EUIPO (denominato European 
citizens and intellectual property: 
perception, awareness, and beha-
viour) che ha rilevato
come tra i cittadini europei sia dif-
fusa la consapevolezza dell’oppor-
tunità di tutelare la proprietà intel-
lettuale ma a tale consapevolezza 
non corrisponde, in molti casi, un 
comportamento coerente
con tale affermazione.
 
Detto in altre parole, lo studio ha ri-
levato che molti cittadini ritengono 
che sia giusto contrastare la con-
traffazione ma un numero non esi-
guo è parte attiva nel facilitarne la 
diffusione comprando
prodotti contraffatti o scaricando 
illegalmente contenuti protetti dal 
diritto d’autore. Durante la gior-
nata saranno presenti anche dei 
referenti di Sardegna Ricerche che 
illustreranno le ricerche che occor-
re realizzare prima di lanciare un 
nuovo prodotto o un nuovo servizio 
nel mercato.



PROGRAMMA

A RICHIESTA VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

14.30 - 15.00

15.00 - 15.15

15.15 - 15.45

15.45 - 16.15

16.15 - 16.45

16.45 - 17.00

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: Istruzioni per l’uso

Registrazione dei partecipanti
 
Saluti di apertura
Referente della Camera di commercio di Oristano
 
Proprietà Intellettuale: Istruzioni per l’uso

Le ricerche di anteriorità nelle banche dati dell’EUIPO

PuntoCartesiano: le tue coordinate per la PI in Sardegna

Domande e conclusioni 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione ad entrambi i seminari è gratuita previa registrazione 
(e fino ad esaurimento dei posti disponibili) da effettuarsi compilando 
la presente scheda di adesione che dovrà essere trasmessa, entro 
l’8 maggio 2018, alla segreteria organizzativa tramite email: promozione@
or.camcom.it o attraverso l’invio del programma in formato editabile.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

Impresa/ente/organizzazione:_______________________________________________ __

con sede in Via:______________________________________________________n°_____

CAP: ____________ Città:___________________________________________Prov:_____

Tel._________________________E-mail:_______________________________________

Fax:_____________________________________________________________________ _

_

_

Data__________________Firma ____________________________________________________

Informativa: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 N° 196, recante “Disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento di dati personali”, si informa che i dati che verranno forniti agli organizzatori nell’ambito di questa iniziativa 
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D. Lgs. 196/2003. 
Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio 
di informazioni relative a successivi progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potran-
no essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti sono gli organizzatori. I dati forniti sono a Sua disposizione 
per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione e/o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione 
fornitami autorizzo gli organizzatori- al trattamento dei miei dati.

Si               NO

Si autorizza l’invio di materiale informativo e di offerte da parte del 
Consorzio Camerale per il credito e la finanza

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CAMERA DI COMMERCIO DI ORISTANO
Ufficio Promozione Economica
Tel: +39 0783 2143245
E-mail: promozione@or.camcom.it
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