Corso di formazione
Le novità del MUE

Martedì 5 giugno 2018

Obiettivi
Il corso si prefigge di individuare e discutere le principali modifiche dettate dalle
norme comunitarie.
La partecipazione al corso fornisce n. 2 crediti formativi in materia di Marchi
per gli iscritti presso l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.
Relatori
Avv. Claudio Balboni, Consulente in Marchi, Consulente Europeo in Marchi,
Consulente Europeo in Disegni e Modelli
Dott. Mauro Bronzini, Consulente in Marchi, Consulente Europeo in Marchi,
Consulente Europeo in Disegni e Modelli
Dott. Vincenzo Melilli LL.M., Consulente in Marchi, Consulente Europeo in Marchi,
Consulente Europeo in Disegni e Modelli
Programma
11.30 – 12.00 Registrazione dei partecipanti
12.00 – 14.00 Le principali novità dettate dal nuovo Regolamento sul Marchio
dell’Unione Europa (2017/1001) e dai relativi Regolamenti d’Esecuzione e Delegato
14.00 – 14.15 Domande e approfondimenti

Luogo
Il seminario si terrà presso le sale corsi/sale riunioni degli uffici della Bugnion
SpA, contemporaneamente nelle seguenti sedi:
CITTA’
Bologna
Firenze
Milano
Modena
Parma
Rimini
Roma
Verona

INDIRIZZO
Via di Corticella, 87 Bologna
Viale A. Gramsci, 42 Firenze
V.le Lancetti, 17 Milano
Via Mario Vellani Marchi, 20 Modena
Largo Michele Novaro, 1/A Parma
Via A. Valentini, 11/15 Rimini
Via Sallustiana, 15 Roma
Via Pancaldo, 68 Verona

I relatori saranno presenti presso la sala corsi dell’ufficio Bugnion di Bologna.
Le altre sedi saranno collegate in diretta e in remoto. I partecipanti potranno
registrarsi in ingresso ed in uscita dalla sala adibita al seminario presso l’ufficio
prescelto e assistere al seminario con presenza effettiva dei relatori per quanto
riguarda l’ufficio di Milano e con presenza “virtuale” dei relatori per quanto
riguarda i restanti uffici. Il collegamento remoto consente la connessione
audio/video bilaterale con possibilità di interventi in diretta da parte dei
partecipanti.
Iscrizioni
Il seminario è a numero chiuso (max 190 posti fra le varie sedi) con iscrizione
obbligatoria.
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro una settimana prima del corso
compilando e firmando la scheda allegata, da trasmettere all’indirizzo
academy@bugnion.it.
Se una sede risultasse al completo, gli ulteriori interessati verranno informati
della possibilità di essere inseriti in lista d’attesa e/o di partecipare presso una
sede diversa e/o una nuova possibile data per la ri-edizione del seminario.
In caso di disponibilità di posti l’iscrizione potrà avvenire direttamente presso
la sede del seminario prescelta.
Al termine del seminario verrà consegnato l’attestato di partecipazione

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di formazione

Le novità del MUE

Martedì 5 giugno 2018

PARTECIPANTE:
Nome____________________________Cognome______________________________
E-mail__________________________________________________________________
Numero di iscrizione Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale______________
Azienda/Studio __________________________________________________________
Qualifica professionale____________________________________________________
LUOGO DI PARTECIPAZIONE
Milano
Bologna
Parma
Rimini

Firenze
Roma

Modena
Verona

Modalità di iscrizione:
Le richieste devono pervenire a academy@bugnion.it entro una settimana prima
del corso.
Fa fede l’ordine di iscrizione.
Diritto di recesso
E’ possibile la sostituzione del partecipante previa comunicazione scritta.
Il recesso dovrà essere comunicato entro una settimana prima del corso
all’indirizzo academy@bugnion.it.
Informativa privacy
I dati forniti a Bugnion Spa sono raccolti e trattati, con modalità anche
informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione
all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno
essere trattati, per conto di Bugnion Spa, da dipendenti e collaboratori incaricati
di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue richieste. Il
conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per
l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno
conservati e trattati da Bugnion Spa per effettuare l’invio di materiale informativo
relativo a prossime iniziative di Bugnion Spa. Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’Art. 7 del Dlgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione,
cancellazione) inviando una richiesta scritta a Bugnion Spa, con sede a Milano,
Viale Lancetti 19. Letta l’informativa acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel
presente modulo per l’invio del materiale informativo?
Sì

No

Data e firma ____________________________________________

