
 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO IP (Allegato A) 
Art. 1 – Oggetto 
Fiera Milano S.p.A. (di seguito, “Fiera Milano”) istituisce il servizio di orientamento dedicato alle modalità di tutela e alle strategie di difesa della proprietà 
industriale ed intellettuale (di seguito, il “Servizio”).  Il Servizio ha natura informativa e riguarda, essenzialmente, le iniziative da intraprendere in vista della 
partecipazione alle fiere.  
Art. 2 – Destinatari del Servizio – Esclusioni 
Il Servizio sarà offerto a titolo gratuito alle aziende che partecipano in qualità di espositori alle manifestazioni che si tengono nei quartieri fieristici di Fiera 
Milano (quartiere di Rho e quartiere di Milano), (di seguito gli “Espositori”). Il Servizio sarà attivato in occasione delle manifestazioni per le quali è previsto 
il servizio di anticontraffazione di Fiera Milano (di seguito, il “Servizio Anticontraffazione”). 
Qualora nello svolgimento del Servizio, lo studio di consulenza dovesse trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, si asterrà dal fornire le informazioni 
richieste e indicherà all’Espositore che ne abbia interesse il nominativo di altro consulente in PI cui lo stesso potrà eventualmente rivolgere le proprie 
domande.  
In questa ultima ipotesi, la consulenza prestata dal professionista indicato, non potrà essere considerato Servizio e rimarrà escluso dall’ambito di applicazione 
del presente regolamento.   
Art. 3 – Esecuzione del Servizio 
Il Servizio sarà svolto dai professionisti dello studio Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. (di seguito gli “Esperti”), specializzati in proprietà intellettuale e 
industriale ed iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.  
Nell’espletamento del Servizio, essi si atterranno ai principi di imparzialità e di indipendenza e saranno vincolati dal segreto professionale di cui all’art. 206 
del Codice della Proprietà Industriale. 
Nel corso delle manifestazioni dove è già attivo il Servizio Anticontraffazione, gli Esperti incontreranno, fino ad esaurimento posti, gli Espositori che ne 
faranno domanda. Gli appuntamenti saranno fissati in base alla disponibilità degli Esperti, i quali al fine di fornire le informazioni richieste, potranno 
richiedere agli Espositori la produzione della documentazione ritenuta necessaria al proficuo svolgimento del Servizio.  
Art. 4 – Modalità di fruizione del Servizio 
Gli Espositori potranno accedere al Servizio previa prenotazione.  
Essi dovranno compilare in ogni sua parte il modulo allegato al presente regolamento (Allegato A) ed inviarlo al seguente indirizzo e-mail: 
orientamentoIP@fieramilano.it.  
Gli incontri si terranno presso la sede di Fiera Milano ove è in corso la manifestazione. Agli incontri potranno essere presenti funzionari di Fiera Milano. 
Art. 5 – Calendarizzazione degli incontri 
Fiera Milano, in funzione delle richieste pervenute dagli Espositori, fisserà gli incontri fino ad esaurimento posti.  
Ciascun Espositore potrà fruire del Servizio una sola volta nel corso dell’anno solare. 
Art. 6 – Valutazione del livello di gradimento 
Gli Espositori che fruiscono del Servizio potranno essere contattati da un incaricato di Fiera Milano per essere invitati ad esprimere una valutazione sul 
livello di gradimento del Servizio stesso. 
Art. 7 – Responsabilità  
Lo svolgimento del Servizio non comporta l’instaurazione di rapporto diretto di assistenza professionale tra gli Esperti e gli Espositori. 
Fiera Milano e gli Esperti non possono essere considerati in alcun modo responsabili per le informazioni fornite nello svolgimento del Servizio, né per 
l’utilizzo che gli Espositori possano fare delle informazioni ricevute, nonché nel caso di mancata erogazione del Servizio stesso.   
Art. 8 - Riservatezza 
Fiera Milano e gli Esperti si impegnano a non divulgare le informazioni oggetto dei colloqui e a mantenere il più stretto riserbo in merito al contenuto dei 
documenti forniti dagli Espositori.   
Art. 9 – Accettazione del Regolamento 
Sottoscrivendo la richiesta del servizio, l’Espositore dichiara di conoscere e accettare in ogni sua parte il contenuto del presente regolamento (Allegato A). 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali  
Ad integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali già ricevuta al momento dell’ammissione/registrazione alla manifestazione e/o ai correlati 
servizi forniti da Fiera Milano, l’Espositore dichiara di essere edotto che i  dati personali (relativi all’azienda ove si tratti, ad es., di impresa individuale e/o al 
relativo referente) forniti con la compilazione del seguente modulo di richiesta del Servizio sono trattati dal personale autorizzato di Fiera Milano, quale 
titolare, per la prenotazione ed erogazione del medesimo Servizio e potranno essere comunicati agli Esperti per la risposta ai quesiti posti e per organizzare 
un eventuale incontro presso la sede di Fiera Milano ovvero via web conference, nonché  per un successivo contatto telefonico tramite un incaricato di Fiera 
Milano ai fini della rilevazione del grado di soddisfazione del Servizio. Restano ferme le ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali e sulle 
modalità di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione di tali dati, contenute nella informativa già fornita da Fiera Milano 
all’Espositore al momento dell’ammissione/registrazione alla manifestazione   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

MODULO DI RICHIESTA DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO IP 

Da spedire al seguente indirizzo e-mail: orientamentoIP@fieramilano.it. 

Azienda 

  

Indirizzo Comune Provincia 

      

Email Telefono Referente 

      

Partita iva e codice fiscale___________________________________________________________ 

Settore Attività 
  

L’Azienda chiede di usufruire del servizio di orientamento sulla Proprietà Industriale ed Intellettuale sottoponendo agli 
esperti le seguenti informazioni: 

Argomento di interesse (barrare la casella corrispondente all’argomento scelto): 

  Marchio di impresa   Invenzione industriale 

    

  Disegni e modelli (design)   Modello di utilità 

    

  Software/applicazione digitale   Diritto d'autore 

    

  Anti-contraffazione   Altro 

Descrizione del quesito da sottoporre agli esperti: 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

Indicare eventuali allegati: 

 

L’Azienda sopra indicata dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento del Servizio Orientamento IP, che 
pertanto sottoscrive integralmente. 

Data_____________________                                        ______________________________________ 

   FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


