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Iniziativa realizzata e finanziata nell’ambito della collaborazione tra
l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) e gli Uffici Nazionali per la Proprietà Industriale

OBIETTIVI DEL SEMINARIO
Il 5 ottobre, nell’ambito del Progetto

La giornata è pensata in due parti:

Marchi e Disegni Comunitari 2015 e in

nella prima si offriranno strumenti

collaborazione con Sardegna Ricerche

teorici e pratici in materia di proprietà

e con lo IED di Cagliari che ospiterà il

industriale (modelli, disegni, marchi,

convegno nella sede di Viale Trento, 39,

brevetti), e informazioni sui servizi

si terrà una giornata pensata per

istituzionali disponibili in Sardegna su

fornire strumenti pratici e informazioni

questo ambito; il pomeriggio sarà

essenziali

dedicato ad un’attività consulenziale,

affinché

i

professionisti

dell’industria creativa possano, con

ovvero

maggiore consapevolezza, sfruttare le

“one-to-one”

loro creazioni senza generare conflitti

consigli su singole questioni legate alla

con diritti di terzi.

tutela giuridica dell’opera creativa.

ai

cosiddetti
finalizzati

incontri
a

ricevere

L’esigenza di un seminario su questa
materia nasce dalla necessità di
approfondire

cosa

sia

sul

piano

operativo un’opera creativa originale
tutelabile giuridicamente.
La piena comprensione di tale concetto
non è un puro esercizio teorico, in
quanto ha un impatto cruciale nel
lavoro dei designer/creativi.
La mancanza di consapevolezza in tal
senso genera infatti un paradosso: da
un lato c’è chi lavora rendendo i propri
progetti

facilmente

appropriabili,

dall’altro c’è chi ritiene sempre e
necessariamente nuovi ed originali i
propri lavori non tenendo conto di
quanto è già stato tutelato da altri.
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE

PROGRAMMA
10:00 -13:00

Breve introduzione della giornata
Monica Scanu, IED Cagliari
Emanuele Montelione
Il bianco, il nero e il grigio della proprietà intellettuale
Edoardo Fano
La proprietà intellettuale dell’industria creativa
Sandra Ennas
I servizi di Sardegna Ricerche per l’industria creativa

14:30 – 17:00

Incontri one-to-one su appuntamento

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al seminario “DESIGN E CONTRAFFAZIONE: Tutela la Tua
creatività dagli altri e da te stesso!” è gratuita previa registrazione (e fino ad
esaurimento dei posti disponibili) da effettuarsi compilando la presente
scheda di adesione che dovrà essere trasmessa, entro il 1 Ottobre 2015, alla
segreteria organizzativa tramite email: ipdesk@sardegnaricerche.it

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
Residente a________________________________________________________________
Via:____________________________________________________________n°_________
CAP:_____________Prov:_________Tel.:_______________________________________
E-mail____________________________________________________________________

Chiede di partecipare al colloquio individuale con i relatori:
Si

NO

Data__________________Firma ____________________________________________________

Informativa: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 N° 196, recante “Disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali”, si informa che i dati che verranno forniti agli organizzatori nell’ambito di questa iniziativa
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D. Lgs. 196/2003.
Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio
di informazioni relative a successivi progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non
potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti sono gli organizzatori. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione e/o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione
fornitami autorizzo gli organizzatori al trattamento dei miei dati.
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