MARCHI e DISEGNI COMUNITARI
29 MAGGIO 2018

I MILLENNIALS E LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
PERCEZIONE, CONSAPEVOLEZZA E COMPORTAMENTO
Iniziativa realizzata e finanziata nell’ambito della collaborazione tra
l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

CAMERA DI COMMERCIO
DI VITERBO
Sala Cunicchio
Via F.lli Rosselli, 4
01100 Viterbo

OBIETTIVI DEL SEMINARIO
Il 29 maggio 2018, nell’ambito del Progetto Marchi e Disegni
Comunitari 2018, la Camera di
commercio di Viterbo, in collaborazione con l’Ufficio Europeo per
la Proprietà Intellettuale, l’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi e il Consorzio Camerale per il credito e la
finanza, organizza un seminario
finalizzato a fornire gli strumenti
pratici e le informazioni essenziali affinché le giovani menti creative locali possano, con maggiore
consapevolezza, sfruttare le loro
creazioni senza generare conflitti
con diritti di terzi.
Il seminario è diretto principalmente agli studenti e cercherà di
approfondire cosa sia - sul piano
operativo - un’opera creativa originale tutelabile giuridicamente.
La piena comprensione di tale
concetto non è un puro esercizio
teorico, in quanto ha un impatto
cruciale nel lavoro dei giovani designer/creativi.

La mancanza di consapevolezza
in tal senso genera, infatti, un paradosso: da un lato c’è chi lavora
rendendo i propri progetti facilmente appropriabili, dall’altro c’è
chi ritiene sempre e necessariamente nuovi ed originali i propri
lavori non tenendo conto di quanto è già stato tutelato da altri.
Il seminario prevede anche un’esercitazione pratica per la consultazione delle banche dati in
materia di marchi e di disegni e
modelli quali e-search Plus, TMView e DesignView nonché una
panoramica sugli studi dell’Osservatorio Europeo dei Diritti di
Proprietà Intellettale.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione

PROGRAMMA
10.00 - 10.15

Saluto di apertura
Dott. ssa Federica Ghitarrari
Dirigente area servizi amministrativi e tutela del mercato Camera di Commercio di Viterbo

10.15 - 10.45

Che cos’è la proprietà intellettuale e perché si tutela
Avv. Emanuele Montelione
Responsabile scientifico progetto “Marchi e Disegni Comunitari”

10.45 - 11.30

Le ricerche nelle banche dati
Avv. Emanuele Montelione
Responsabile scientifico progetto “Marchi e Disegni Comunitari”
La proprietà intellettuale dell’industria creativa:
Il design e i marchi
Dott.ssa Anna Cecchetti
Responsabile del servizio regolazione del mercato Camera di Commercio di Viterbo

11.30 - 12.00

Dibattito e analisi casi pratici degli studenti

A RICHIESTA VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al seminario “I MILLENNIALS E LA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE” è gratuita previa registrazione (e fino ad esaurimento dei posti
disponibili) da effettuarsi accedendo al LINK oppure compilando la presente
scheda di adesione che dovrà essere trasmessa, entro il 25 maggio 2018,
alla segreteria organizzativa tramite email: studi@consorziocamerale.eu.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
Impresa/ente/organizzazione:_________________________________________________
con sede in Via:______________________________________________________n°_____
CAP: ____________ Città:___________________________________________Prov:_____
Tel._________________________E-mail:________________________________________
Fax:_______________________________________________________________________

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

NO

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 potranno 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.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA
Via Meravigli 9/B - 20123 Milano
Tel: +39 02 8515 4264
E-mail: studi@consorziocamerale.eu
www.marchiedisegni.eu
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