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Richiedente cognome nome a nome di:

Sottoscritto

PER CONTO DELL'IMPRESA

comune di residenza prov. indirizzo

codice fiscale telefono fisso / cellulare Pec / email

Denominazione impresa

codice fiscale partita IVA

comune della sede prov. indirizzo

telefono fisso / cellulare Pec / email

CHIEDE
la ricerca di informazioni brevettuali relative alla seguente tipologia di brevetto:

INVENZIONE MODELLO DI UTILITÀ MARCHIO MODELLI O DISEGNI

nazionale internazionale/europea nazionale internazionale/europea

Chiavi di ricerca da utilizzare:
Numero della domanda / Numero di registrazione Data di deposito della domanda / Data di registrazione

Titolare del brevetto o del marchio

Titolo del marchio / Parola chiave (descrizione sintetica) dell'invenzione

 Desidero essere informato su iniziative camerali relative al tema della proprietà industriale

Condizioni d'incarico al Patent Information Point 
-   Il richiedente deve formulare l'incarico di ricerca in maniera chiara e precisa utilizzando l'apposito modulo di richiesta. 
-   L'incarico di ricerca viene elaborato secondo l'ordine di arrivo. 
-   Il PIP fornisce al richiedente le informazioni entro massimo quindici giorni dalla richiesta. 
-   La responsabilità del PIP per eventuali danni causati al richiedente si limita ai casi di condotta dolosa o colposa grave. Il PIP non risponde della veridicità e 
    della completezza delle informazioni reperite nelle banche dati consultate. 
-   Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che la consultazione delle banche dati ha scopo meramente informativo.

data firma digitale o autografa

Come 
trasmettere 

il modulo

INVIO PER 
EMAIL

CON FIRMA AUTOGRAFA: stampare, firmare, scansionare e inviare a brevetti@bg.camcom.it  
Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
CON FIRMA DIGITALE: inviare il modulo a brevetti@bg.camcom.it

INVIO PER 
POSTA

Stampare, firmare e inviare, insieme a fotocopia un documento di riconoscimento in corso di validità, a: 
Camera di commercio, ufficio Marchi e brevetti, via Zilioli 2, 24121 - BERGAMO   BG

CONSEGNA 
A MANO

Stampare, firmare e consegnare allo sportello. 
Per gli orari di apertura al pubblico dello sportello consultare la pagina www.bg.camcom.it/contatti



Mod. BRE 01-01/R00

Richiesta di consultazione banche dati brevettuali

Pagina 2 di 2 www.bg.camcom.it

TARIFFE PER RICERCHE SU BANCHE DATI BREVETTUALI

Tipo di servizio richiesto Quantità Tariffa Importo

1.  RICERCA DI MARCHI, DISEGNI O MODELLI 
  (risultato: dati bibliografici di marchi nazionali, comunitari, internazionali con eventuali immagini)

per titolo, titolare, numero, data di deposito o registrazione

ricerca di voci o elementi figurativi (classificazioni internazionali)

sorveglianza mensile (fino a 5 marchi)

2.  RICERCA DI BREVETTI E MODELLI DI UTILITÀ 
(risultato: dati bibliografici di brevetti nazionali)

per titolo, parola chiave, titolare, numero, data di deposito, pubblicazione o concessione

sorveglianza mensile (fino a 5 marchi)

3.  RICERCA DI BREVETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI 
  (risultato: dati bibliografici di brevetti nazionali)

per titolo o parola chiave (risultato: stato dell’arte, ricerca classificazione settore tecnico di 
appartenenza, dati bibliografici, riassunto e un disegno) fino a 10 documenti
ulteriori abstract (per ogni 2 pagine di stampa)

per numero e data (risultato: documento completo)

per titolare (risultato: elenco)

sorveglianza mensile

4. RICERCA DI BREVETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI 
(risultato: dati bibliografici di brevetti nazionali)

invio copie per posta (tariffa postale vigente) riportare 
tariffa ->

stampa di documenti superiori alle 10 pagine (ogni due pagine di stampa)

TOTALE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di Commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. Si informano gli interessati, quali, le  persone fisiche 
titolari di cariche sociali e i responsabili tecnici preposti che i dati sono raccolti dall’ufficio metrico e vigilanza per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di 
funzioni istituzionali. 
 
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati per la vigilanza in materia di metrologia legale  e per fini istituzionali, secondo le norme di 
legge art. 20 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 e dell’art. 2 comma 2 lettera l) della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. 
 
Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di avviare il procedimento. I dati possono essere conosciuti dai 
dipendenti dell’ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge. 
 
Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e 
comunque non oltre 5 anni. 
 
I diritti dell’interessato e forme di tutela.L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma 
anonima o di opporsi al trattamento.All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, 
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Responsabile esterno del trattamento dei dati è 
InfoCamere scpa, sede legale: via G.B. Morgagni, n. 13 – 00161 Roma. Il referente interno del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Anagrafe Economica e 
Regolazione del Mercato Andrea Vendramin 
 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.
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Richiedente
a nome di:
CHIEDE
la ricerca di informazioni brevettuali relative alla seguente tipologia di brevetto:
Chiavi di ricerca da utilizzare:
Condizioni d'incarico al Patent Information Point
-   Il richiedente deve formulare l'incarico di ricerca in maniera chiara e precisa utilizzando l'apposito modulo di richiesta.-   L'incarico di ricerca viene elaborato secondo l'ordine di arrivo.-   Il PIP fornisce al richiedente le informazioni entro massimo quindici giorni dalla richiesta.-   La responsabilità del PIP per eventuali danni causati al richiedente si limita ai casi di condotta dolosa o colposa grave. Il PIP non risponde della veridicità e     della completezza delle informazioni reperite nelle banche dati consultate.
-   Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che la consultazione delle banche dati ha scopo meramente informativo.
Come trasmettere
il modulo
INVIO PER EMAIL
CON FIRMA AUTOGRAFA: stampare, firmare, scansionare e inviare a brevetti@bg.camcom.it 
Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
CON FIRMA DIGITALE: inviare il modulo a brevetti@bg.camcom.it
INVIO PER POSTA
Stampare, firmare e inviare, insieme a fotocopia un documento di riconoscimento in corso di validità, a:Camera di commercio, ufficio Marchi e brevetti, via Zilioli 2, 24121 - BERGAMO   BG
CONSEGNA A MANO
Stampare, firmare e consegnare allo sportello.
Per gli orari di apertura al pubblico dello sportello consultare la pagina www.bg.camcom.it/contatti
TARIFFE PER RICERCHE SU BANCHE DATI BREVETTUALI
Tipo di servizio richiesto
Quantità
Tariffa
Importo
1.  RICERCA DI MARCHI, DISEGNI O MODELLI  (risultato: dati bibliografici di marchi nazionali, comunitari, internazionali con eventuali immagini)
2.  RICERCA DI BREVETTI E MODELLI DI UTILITÀ (risultato: dati bibliografici di brevetti nazionali)
3.  RICERCA DI BREVETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI  (risultato: dati bibliografici di brevetti nazionali)
4. RICERCA DI BREVETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI(risultato: dati bibliografici di brevetti nazionali)
riportare tariffa ->
TOTALE
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di Commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. Si informano gli interessati, quali, le  persone fisiche  titolari di cariche sociali e i responsabili tecnici preposti che i dati sono raccolti dall’ufficio metrico e vigilanza per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni istituzionali.Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati per la vigilanza in materia di metrologia legale  e per fini istituzionali, secondo le norme di legge art. 20 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 e dell’art. 2 comma 2 lettera l) della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i.Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di avviare il procedimento. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre 5 anni.I diritti dell’interessato e forme di tutela.L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento.All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Responsabile esterno del trattamento dei dati è InfoCamere scpa, sede legale: via G.B. Morgagni, n. 13 – 00161 Roma. Il referente interno del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Anagrafe Economica e Regolazione del Mercato Andrea VendraminDati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.
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