INTA ROUNDTABLE
VICENZA, 18 NOVEMBRE 2014
PROGRAMMA
ORE 9.15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ORE 9.45

Carlo Luigi Iannone
Consulente in proprietà industriale, Barzanò & Zanardo
Saluti di benvenuto

ORE 10.00

Paolo Beconcini
Avvocato, Managing Partner Carroll Burdick - Pechino
(in collegamento video da Pechino)
Il sistema di opposizione in Cina alla luce della nuova legge marchi del 1°
maggio 2014

ORE 10.30

Paola Di Cintio
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione-UIBM, Div. II – Affari Giuridici e Normativi
L’evoluzione dell’istituto dell’opposizione in Italia: lo stato dell’arte e le
prospettive future

ORE 10.50

Stefano Sandri
Esaminatore e consigliere speciale M.S.E., Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione-UIBM, Div. II – Affari Giuridici e Normativi
Criteri applicati alle decisioni della Divisione di Opposizione

ORE 11.20 PAUSA CAFFÈ

ORE 11.40

Laura Di Iorio
Avvocato, Consulente marchi – Barzanò & Zanardo
Le procedure amministrative per la contestazione di una domanda di marchio

ORE 12.00

Andrea Sirotti-Gaudenzi
Avvocato, Docente universitario, Responsabile scientifico dell’Istituto Nazionale
per la Formazione Continua
Funzionamento e giudicato della Commissione dei Ricorsi

ORE 12.30

Elena Marangoni
Avvocato, Membro INTA
Azioni esperibili dal titolare di un diritto anteriore alternative all’opposizione.
L’azione di nullità

ORE 13:00 DIBATTITO E CONCLUSIONI

IL CONVEGNO È STATO ACCREDITATO PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA CON ATTRIBUZIONE DI 4 CREDITI FORMATIVI.
SALA CONFERENZE C/O SEDE UFFICIO
VICENZA
VIA DEL COMMERCIO 56 - 36100 VICENZA
TEL. 0444-348.210 - FAX 0444-348.147 – EMAIL B-ZVICENZA@BARZANO-ZANARDO.COM
WWW.BARZANO-ZANARDO.COM

INTA ROUNDTABLE
VICENZA, 18 NOVEMBRE 2014
SCHEDA DI ADESIONE
È necessario inviare la presente scheda di adesione entro le ore 14.00 di venerdì 14 novembre 2014 (e comunque sino ad esaurimento dei
posti disponibili) tramite fax al n. 0444.348.147 oppure inviando un’e-mail a b-zvicenza@barzano-zanardo.com
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DESIDERA PARTECIPARE AL CONVEGNO
NOME E COGNOME*
AZIENDA/ STUDIO*
SETTORE DI ATTIVITÀ
INDIRIZZO
TEL.
FAX
E-MAIL*
* CAMPI OBBLIGATORI

E DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLE NOTE ORGANIZZATIVE E DELLA NOTA INFORMATIVA PER CUI, AI SENSI DEL
D. LGS. N. 196/2003 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI :
PRESTA IL CONSENSO
NEGA IL CONSENSO
DATA_____________________________________

FI RMA ___________________________________

NOTE ORGANIZZATIVE
Il convegno è rivolto ad avvocati ed operatori del settore. L’iniziativa è stata accreditata, ai fini della formazione continua, presso l’Ordine
degli Avvocati di Vicenza, con attribuzione di quattro crediti.
La segreteria del convegno darà conferma a mezzo e-mail della corretta iscrizione. Nell’ipotesi in cui la richiesta di adesione pervenga
alla segreteria organizzativa successivamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti consentiti, non potrà essere
garantito il posto in sala.
Quesiti su argomenti di particolare interesse, da sottoporre ai relatori in sede di dibattito finale o di colloqui privati nel corso della
mattinata, potranno essere anticipati entro il 12 novembre 2014 all’indirizzo e-mail B-ZVICENZA@BARZANO-ZANARDO.COM o al
numero fax 0444.348.147.
COSTO
Il convegno è gratuito.
TERMINE ADESIONI
La scheda di adesione dovrà pervenire, per motivi organizzativi, entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 14 novembre 2014 a mezzo fax o
e-mail sino ad esaurimento posti.
SEDE DEL CONVEGNO
Sala conferenze, via del Commercio 56, 36100 Vicenza
LEGGE SULL A PRIVACY - 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 da lei forniti saranno trattati per finalità amministrative relative alle operazioni di registrazione.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale – informatizzato.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, azienda/studio, indirizzo e-mail 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 da Barzanò & Zanardo.
Il conferimento dei dati relativi all’ indirizzo di posta elettronica ha lo scopo di permettere alla Barzanò & Zanardo di aggiornarla sulle
attività e sui servizi offerti 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 Barzanò & Zanardo Roma
s.p.a., presso la sede operativa di Vicenza, via del Commercio 56.
5. Nel corso del convegno potranno essere effettuate riprese audio/video – la partecipazione al convegno implica il rilascio
dell’autorizzazione ai fini della vigente normativa in tutela della privacy.

SALA CONFERENZE C/O SEDE UFFICIO
VICENZA
VIA DEL COMMERCIO 56 - 36100 VICENZA
TEL. 0444-348.210 - FAX 0444-348.147 – EMAIL B-ZVICENZA@BARZANO-ZANARDO.COM
WWW.BARZANO-ZANARDO.COM

