
Condizioni contrattuali 

Il versamento della quota di partecipazione va  effettuato al momento 

dell’iscrizione che avviene mediante l’invio della scheda di iscrizione 

Online entro il 22/11/2018 (oppure via Fax 0544/218731) e l’invio 

della copia del Bonifico bancario all’indirizzo   

giuseppe.molinari@ra.camcom.it   

Bonifico bancario intestato a: Azienda Speciale SIDI Eurosportello - 

Banca di Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese -  

Via Canneti, 12 – 48121 Ravenna 
 

IBAN: IT64C0854213103036000112124           
 

La quota di partecipazione sarà restituita in caso di annullamento del 

corso per il mancato raggiungimento del numero minimo di 8 parte-

cipanti o nel caso di rinuncia del partecipante data entro il 

22/11/2018. 

Numero massimo di partecipanti dotati di PC portatile: 10  

Quota di partecipazione: 60,00 €. + IVA, previa iscrizione entro il 22/11/2018  

Per Informazioni e iscrizioni:  

Giuseppe Molinari   
Eurosportello - CCIAA Ravenna 
Viale L.C. Farini, 14 - Ravenna  
Tel.  0544 481463  -  Fax  0544 218731    
giuseppe.molinari@ra.camcom.it 

Eurosportello - Camera di commercio di Ravenna  
 

Seminario: 

Ravenna 27/11/2018  
ore 9:00 –16:30  

Camera di commercio di Ravenna  
Sala Giunta - Viale Farini, 14  

 
L’utilizzo delle Banche Dati Online per 
la tutela della Proprietà Industriale:  

 

Marchi, Brevetti, Disegni e Modelli  

Registrati online   
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Evidenziato



L’utilizzo delle Banche Dati Online per la tutela della Proprietà Industriale: Marchi, brevetti, 
Disegni e Modelli  

 PROGRAMMA 

 Ore 9,00: registrazione partecipanti e configurazione 
dei computer 

 Ore 9,30: Introduzione ai lavori e presentazione dei 
servizi  Eurosportello -  Giovanni Casadei Monti, 
Azienda   Speciale SIDI Eurosportello 

 Marchi, Brevetti e Modelli di design  

Principali aspetti operativi e giuridici della normativa 
nazionale comunitaria ed internazionale   
 
Coffee break  
 

Le ricerche preliminari di anteriorità  

- Perché è importante effettuarle 

- Le principali banche dati online gratuite 

- Esercitazioni pratiche di ricerche sulle banche dati 

- Interpretazione dei risultati delle ricerche effettuate 

 Ore 13,00: Dibattito / Domande 
 

      Pausa pranzo 
 

 Ore 14,00: Ulteriori esercitazioni pratiche per even-
tuali interessati 

   Relatori:  
Ing. Barbara Casadei  - Studio Bugnion SPA   
Dott.ssa Roberta Bianchi - Studio Bugnion SPA   

Registrati online   
oppure compila la 

SCHEDA DI ADESIONE 
Da inviare a Eurosportello-Camera di commercio di Ravenna  

via fax: (0544-218731) o  
e-mail: giuseppe.molinari@ra.camcom.it 

 

entro il 22/11/2018 

Nome _______________________________________________________ 

Cognome_______________________________________________ 

Azienda / Ente ___________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________ 

Città__________________________________________________________ 

Prov  _________ Cap  _____________P. IVA _________________________  

Tel. ____________________________Cell.  __________________________ 

e-mail Partecipante ____________________________________________ 

Attività dell’azienda________________________________________ 

________________________________________________________ 

Informativa e consenso ai sensi D.Lsg 196/2003 – Tutela dei dati personali 

La informiamo che i dati personali qui indicati – in assenza di specifico accordo di riservatezza – sono 

da considerarsi pubblici e saranno trattati in formato elettronico e/o cartaceo da parte di SIDI Eurospor-

tello di Ravenna e dei partner del consorzio Simpler, nel rispetto della normativa sopra richiamata. I dati 

saranno utilizzati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e potranno essere trasmesse a terzi 

anche all’estero e fuori dall’UE. In ogni momento l’interessato può richiederne la modifica o la cancella-

zione. Titolare del trattamento dei dati è Eurosportello. 

Ogni progetto di tutela delle proprie creazioni, inven-
zioni e dei propri marchi aziendali, parte, prima ancora  
che dal deposito, da una accurata analisi dello “stato 
dell’arte”, cioè da una verifica di ciò che già esiste, sia 
che si tratti di invenzioni, Marchi o Modelli di Design. 
Risulta quindi fondamentale prima del deposito, 
effettuare delle ricerche di anteriorità, preliminari e poi 
approfondite tramite i consulenti in Proprietà Indu-
striale, sulle banche dati online, per verificare l’esisten-
za di diritti altrui. 
 

Oggi Internet permette di consultare un enorme patri-
monio di conoscenze costituito dalle Banche Dati Onli-
ne gratuite, che mettono a disposizione milioni di    
documenti, ma per non perdersi è opportuno sapere 
dove e come consultare tali banche dati. 
 
Per questo motivo abbiamo pensato di riproporre un 
seminario pratico operativo, già realizzato con succes-
so in passato, che oltre a trattare i principali aspetti 
giuridici, prevede esercitazioni pratiche coordinate da 
un esperto  che accompagnerà gli utenti, dotati del 
proprio PC portatile, a conoscere le principali banche 
dati Online gratuite, ad effettuare ricerche mirate ed 
ad interpretarne i risultati. 
 
Per esigenze di spazio e di coordinamento tecnico, il 
seminario è riservato ad un numero massimo di 10 
partecipanti dotati del proprio computer portatile. 
 

            
Quota di partecipazione: 60,00 €. + IVA. 

 

27 Novembre 2018  (ore 9:00 –16:30) 
Camera di commercio di Ravenna  
Sala Giunta -  Viale Farini, 14  
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