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Modalità di erogazione del Servizio 
 

 

 



 

La Camera di Commercio di Pavia mette a disposizione delle imprese e degli aspiranti 
imprenditori della provincia di Pavia un Servizio di Primo Orientamento gratuito in 
materia di Proprietà Industriale e Intellettuale e per la diffusione della Cultura 
Brevettuale. 

Il servizio consiste in  incontri – in modalità one to one – con professionisti di comprovata 
esperienza su temi relativi a marchi d’impresa, invenzioni industriali, modelli di 
utilità, disegni e modelli (design), software/applicazione digitale, diritto d’autore, 
know how, anticontraffazione, licensing, internet e nomi a dominio. 

Come chiedere un incontro con un/una professionista 
 
Per usufruire del servizio basterà prenotarsi compilando l’apposito modulo, da inviare, 
unitamente a copia di documento di identità in corso di validità, all’indirizzo pec 
pavia@pv.legalmail.camcom.it   
 
Gli incontri saranno organizzati dall’Ufficio Brevetti e Conciliazione della Camera mail 
ufficiobrevetti@pv.camcom.it, anche in modalità telematica, secondo l’ordine delle 
richieste pervenute.  

Ogni incontro avrà una durata di circa trenta minuti. Eventuali rinunce devono essere 
comunicate almeno 24 ore prima della data dell’incontro.  

Agli utenti sarà inviato dalla Camera il resoconto dell’incontro redatto dai professionisti  
e sottoposto un questionario di valutazione del Servizio. 

 
Caratteristiche del Servizio 

 
 
Gli esperti che collaborano all’iniziativa della Camera di Commercio sono consulenti in 
proprietà industriale e avvocati con comprovata esperienza nel settore della proprietà 
industriale/intellettuale. 

 
Nell’ambito dell’attività di orientamento non s’instaura alcun rapporto diretto di 
assistenza professionale tra esperti e partecipanti.  

Gli esperti hanno l’obbligo del segreto professionale di cui all’art. 206 del Codice della 
Proprietà Industriale e non possono utilizzare o divulgare le informazioni o i dati di cui 
vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività inerenti al Servizio e assicurano la 
riservatezza delle informazioni e dei documenti inerenti gli utenti obbligandosi a non 
utilizzare né trattare i dati personali acquisiti in violazione del Regolamento UE n. 
2016/679. 

La Camera di Commercio non è responsabile per l’eventuale utilizzo che i partecipanti 



possano fare delle informazioni ottenute nel corso degli incontri. 

Agli incontri potranno essere presenti funzionari camerali che sono tenuti agli obblighi di 
riservatezza in merito alle informazioni oggetto degli incontri.  
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