
LETTERA D'INCARICO
(Art. 201 Codice Proprietà Industriale - D. Lgs. 10-2-2005, n.30)

Io/Noi sottoscritto/i:

Domiciliato/i:           

Cod. Fisc./P. IVA:    

Costituisce/scono  come rappresentante
l’Avv. Angela Zambetti, C.F. ZMBNGL76H49A662J, nella sua qualità di Avvocato iscritta all'Albo degli Avvocati di Bari con
il  n.  1/9614,  con  l'incarico  di  rappresentarmi/ci,  previo  pagamento  degli  onorari  e  tasse,  in  tutte  le  procedure  di  fronte
all'UIBM, agli uffici della Camera di Commercio agenti per detto Ufficio, all’EUIPO, alla Commissione dei Ricorsi di UIBM
ed  EUIPO,  alla  WIPO  ed  a  qualsiasi  altra  autorità  amministrativa  internazionale,  in  tutte  le  procedure  di  deposito  e
registrazione relative alla domanda di seguito specificata, oltre che a tutte le operazioni ad essa connesse che coinvolgono gli
Uffici su menzionati, ivi comprese: pagamento tasse di prima registrazione, ritiro di domanda, rinnovi alla scadenza, richieste
di  rimborsi  e  loro riscossione,  opposizioni,  oltre  che  in  tutte  le  altre  procedure  e  transazioni  previste  dalle  vigenti  leggi,
regolamenti  e  convenzioni  internazionali  sui  brevetti,  modelli  e  marchi,  con  facoltà  di  proporre  ricorsi  ed  opposizioni
relativamente alla domanda di

 Marchio nazionale        Marchio comunitario        Marchio internazionale

DI TIPO:                                  Figurativo                     Verbale 

Dal titolo:  

Immagine:   
  L'immagine del marchio da registrare
               verrà inserita nel riquadro 

          da parte nostra

A tale scopo, il/i sottoscritto/i elegge/ono domicilio in Bari alla V. Dalmazia 34 – 70121- al quale indirizzo chiede/ono che
vengano  fatte  direttamente  dall’Ufficio  Italiano  Brevetti  e  Marchi  e  dagli  altri  Uffici  competenti  tutte  le  comunicazioni,
nonché tutte le richieste e consegne di documenti che si rendessero necessarie.
Il/i sottoscritto/i si impegna/no a comunicare al suddetto rappresentante ogni variazione e/o mutamento dei propri recapiti 
anagrafici, telefonici e telematici.
Ai sensi e per gli effetti di legge,  GDPR 679/16 – D.Lgs. 101/2018, il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere stato edotto che i
dati  personali  richiesti  direttamente,  ovvero raccolti  da terzi,  verranno utilizzati  ai  soli  fini  del  presente incarico,  per  cui
presto/iamo il mio/nostro consenso al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà con
strumenti manuali, informatici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di detto incarico.

Luogo e data Firma 

                                                                                              .......................................................................

Firma per accettazione dell’incarico:
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