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INCARICO SERVIZIO MARCHI
Commissionario:
Fondazione – Centro Produttività Veneto (CPV)
Sede: via Gioacchino Rossini n.60, 36100 Vicenza
Tel 0444/1933465, e-mail info@cpv.org, web www.cpv.org

Dati Richiedente

Dati intestazione fattura
da compilare se diversi da quelli del partecipante

Nome e Cognome

Ragione sociale

Nato a
Residente a

Prov.

Via
Telefono

il

Città

CAP

Via

n.

Telefono

Fax

Prov.

CAP
n.
Fax

Partita Iva

Partita Iva

Codice Fiscale
Se soggetto a Fattura elettronica indicare il canale di ricezione:

Codice Fiscale
e-mail

Codice destinatario

Sito web

PEC

Cellulare (facoltativo)

oppure

e-mail
Sito web

Con la presente vi incarichiamo di svolgere il servizio qui sotto specificato:
 Ricerca marchi per l’Italia (ricerca su marchi nazionali italiani, UE, internazionali): € 200,00 a denominativo (+ IVA)
 Ricerca marchio dell’Unione Europea (ricerca marchi per l’Italia + ricerca marchi Stati UE): € 300,00 a denominativo (+ IVA)
 Informazioni generiche Marchi Costo orario: € 50,00 (+ IVA)
 Informazioni specialistiche marchi: € 350,00 (+ IVA)
 Ricerca marchi per i seguenti Paesi (ricerca su marchio nazionale e/o internazionale): € 50,00 per ciascun Paese scelto (+ IVA)
STATI UNIONE EUROPEA
(N.B.: nel caso in cui si sia già selezionato “Ricerca marchio comunitario” i data base della griglia sottostante sono già inclusi nella ricerca)

 Austria
 Estonia
 Irlanda
 Rep. Ceca
 Ungheria

 Benelux
 Finlandia
 Lettonia
 Rep.Slovacca

 Andorra(*)
 Turchia

 Islanda

 Bulgaria
 Francia
 Lituania
 Romania

 Cipro
 Germania
 Malta
 Slovenia

 Croazia
 Gran Bretagna
 Polonia
 Spagna

STATI EUROPEI NON COMPRESI NELL’UNIONE
 Macedonia
 Norvegia
 Serbia

 Danimarca
 Grecia (*)
 Portogallo
 Svezia

 Svizzera

STATI EXTRA EUROPEI
 Algeria
 Argentina
 Australia
 Brunei
 Cambogia
 Canada
 CoreaDelSud
 Filippine
 Georgia
 Indonesia
 Israele
 Laos
 Messico
 Nuova Zelanda
 Russia
 Thailandia
 Uruguay (*)
 Vietnam
(*) bibliografie non disponibili; (**) marchi federali

 Barbados
 Cile
 Giappone
 Malesia
 Singapore
 Venezuela

 Bosnia Herz.
 Cina
 Hong-Kong
 Marocco
 Stati Uniti (**)

 Brasile
 Colombia
 India
 Moldavia
 Tunisia

Denominativi da ricercare / Numeri di deposito o pubblicazione dei marchi di cui si richiede la bibliografia :
1.

4.

2.

5.

3.

6.

1/3

MO.5.04.03 rev 1 del
22/01/09

Indicazione dei prodotti o dei servizi / Classi di Nizza:
 Urgenza (a discrezione di CPV ):

 24 ore lavorative
(supplemento : +200% totale)
 48 ore lavorative
(supplemento : +150% totale)
 5 giorni lavorativi (supplemento : +100% totale)

 Consegna del materiale:

 di persona al richiedente o delegati
 per posta elettronica (previa avviso di effettuato pagamento, come da condizioni
allegate; a pagamento avvenuto i risultati della ricerca verranno inviati per mail)

N . B . in caso di richiesta di consegna del materiale di ricerca per posta elettronica, all’utente viene inviata l’intera
documentazione di ricerca (file PDF delle schermate risultati e delle bibliografie dei marchi rilevanti emersi) ed una lettera di
risposta in formato PDF, protocollata e firmata, riassuntiva della ricerca eseguita, contenente i criteri di ricerca utilizzati e l’elenco
dei marchi rilevanti emersi, con relativa eventuale riproduzione grafica e con indicazione del grado di similitudine nei confronti
del marchio proposto, evidenziato con diverse sfumature di colore.
.
TARIFFARIO SERVIZIO MARCHI (IVA NON COMPRESA)
SERVIZI FORNITI : DESCRIZIONE

COSTO UNITARIO

SERVIZI FORNITI : DESCRIZIONE

COSTO UNITARIO

Ricerca marchi in Italia

€ 200,00

Ricerca marchio dell’Unione Europea

€ 300,00

€ 50,00

Costo orario informazioni generiche

€ 50,00

€ 350,00

Spese spedizione

€ 2,50

Ricerca marchi in altri Paesi, per
ciascun Paese
Informazioni specialistiche marchi

Il committente dichiara di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati e delle condizioni
d’incarico allegate nonché del tariffario del CPV sopra descritto, che formano parte integrante del
presente atto.

DATA

FIRMA

Per ricevuta dell’incarico (CPV)

Per ricevuta del materiale della ricerca (Cliente)

DATA

DATA

CODICE INIZIATIVA: SPT

Protocollo lettera di risposta n.
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Allegato al contratto di ricerca brevetti, marchi o modelli ornamentali
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (PRIVACY)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento delle
informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti. In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati anagrafici da Lei forniti saranno trattati per finalità amministrative e contabili relative alle operazioni di cui al presente
modulo.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al fine di usufruire
del servizio di informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o
parziale esecuzione del servizio fornito dal Centro Produttività. Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica
è facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla Fondazione eventualmente di informarLa sui risultati della ricerca ed
aggiornarLa sulle attività del Centro Produttività e sui servizi a disposizione degli utenti del CPV secondo modalità
strettamente necessarie a questi scopi:
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o
cancellare i Suoi dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. Il titolare del trattamento è la
Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto, presso la sede operativa in Vicenza, Via Enrico Fermi, 134.

CONDIZIONI PER L’INCARICO DI RICERCA
1.

La Fondazione – Centro Produttività del Veneto (CPV) assicura che nell’esecuzione dei propri servizi pone cura e
precisione. CPV fornisce al committente le informazioni attingendo a fonti riconosciute e accessibili (banca dati Infoweb
delle Camere di Commercio IAA italiane per i depositi italiani, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, banca dati dell’Ufficio
Europeo dei Brevetti, banca dati dell’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno, Bollettino dei Disegni Comunitari,
banche dati dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, banche dati degli Uffici Nazionali della Proprietà
Intellettuale per i Paesi indicati nel modulo di richiesta). CPV non risponde del mancato funzionamento delle banche dati
menzionate e della veridicità delle informazioni provenienti dalla consultazione delle banche dati menzionate né dunque di
eventuali conseguenze. A tale scopo si informa la parte committente che, secondo una normativa stabilita a livello
Internazionale, tutti i brevetti sono resi accessibili al pubblico trascorsi 18 mesi dalla data della domanda di deposito presso
un qualunque Ufficio competente (Nazionale o Sovranazionale). Ciò rende impossibile, di fatto, effettuare il monitoraggio
su brevetti coperti da segretezza entro tale periodo
2. La parte commissionaria, Fondazione – Centro Produttività Veneto (CPV), è tenuta ad osservare i vincoli imposti dal Segreto
Professionale secondo le direttive stabilite a norma di legge dagli art. 201, 202 e 203 del Codice di Procedura Penale per
effetto delle quali tutte le informazioni scambiate con la parte committente in sede di colloquio devono rimanere nell’ ambito
dell’ ufficio.
3. E’ dovere del committente formulare l’incarico di ricerca in modo chiaro e preciso utilizzando il modulo di richiesta. CPV non
risponde di eventuali difficoltà interpretative dovute ad una compilazione errata o non chiara. CPV non garantisce per ritardi
dovuti a successive correzioni e/o modifiche proposte dal richiedente.
4. La ricerca marchi viene effettuata su parole o porzioni di parole o su loghi o immagini (ricerca mediante classificazione di
Vienna).
5. CPV effettua le ricerche in ordine di arrivo. La ricerca verrà effettuata entro 15 giorni lavorativi (per ricerche marchi e per la
sola ricerca brevettuale di base) ed entro 20 giorni lavorativi (per ricerca brevettuale di base + rapporto di ricerca) dalla data
di ricezione del modulo. Il committente verrà tempestivamente informato qualora si verifichino ritardi nella effettuazione del
servizio.
6. Se all’atto di sottoscrizione del contratto di ricerca è stato richiesto l’invio per posta elettronica dei risultati, non appena la
ricerca verrà portata a compimento CPV invierà al committente un preavviso di fattura contenente il relativo importo e il
prospetto dei costi imputati. Affinché il committente possa ricevere gli esiti della ricerca è necessario che lo stesso provveda
al pagamento dell’importo indicato nel preavviso di fattura e invii a mezzo mail, a brevettiemarchi@cpv.org,
l’attestazione dell’avvenuto pagamento. Il versamento è da effettuarsi a favore di: FONDAZIONE - CENTRO
PRODUTTIVITA’ DEL VENETO, GIOACCHINO ROSSINI N.60, 36100 VICENZA, secondo la seguente modalità: bonifico
bancario presso: Unicredit Spa - Vicenza sede, Via Cesare Battisti, 10–36100 Vicenza - IBAN:
IT46B0200811820000106066996 – Codice BIC: UNCRITM1M57.
7. Non è consentita l’esecuzione di copie delle relazioni finali sulle ricerche effettuate senza espressa autorizzazione di CPV.
I diritti d’autore sui risultati delle ricerche effettuate sulle banche dati sono di proprietà dei gestori delle banche dati stesse.
La richiesta di urgenza da parte del committente verrà di volta in volta valutata da CPV, che comunicherà l’accettazione o meno
della richiesta di urgenza via telefono o via mail.
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