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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano ed utilizzano il portale on line della Direzione generale per la 
tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGTPI-UIBM) per 
effettuare il deposito telematico delle domande di titoli in P.I., ovvero che trasmettono alla 
stessa tali domande in modalità cartacea per il tramite delle CCIAA o per posta ordinaria 

- resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 -  
  
Perché queste informazioni 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le 
finalità e le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano e utilizzano il sito 
web del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la tutela della proprietà 
industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "DGTPI-UIBM") accessibile per via 
telematica all’indirizzo, https://servizionline.uibm.gov.it/, ovvero che trasmettono alla stessa le 
domande di titoli di P.I. in modalità cartacea, per il tramite delle CCIAA o per posta ordinaria, previa 
compilazione dell’apposita modulistica scaricabile alla pagina 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo  

Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile. 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio del DGTPI-
UIBM. 
 
 Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dati 

Titolare del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico che ne esercita le funzioni per 
tramite del Direttore generale pro-tempore della Direzione generale per la tutela della proprietà 
industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede in Roma (Italia), via Molise 19, 00187 
(dglcuibm.segreteria@mise.gov.it). 
Responsabile della protezione dei dati è la dr.ssa Paola Picone, via Molise 2, 00187 – Roma 
(protezionedati@mise.gov.it) 
 
 Base giuridica del trattamento 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento, il trattamento è necessario per l'esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento. La base giuridica è pertanto da rinvenire nel Codice della proprietà Industriale 
- D.Lgs n. 30/2005 e s.m.i. – e nel relativo Regolamento di attuazione - DM n. 33/2010). 
  
Finalità del trattamento 

I dati sono trattati all’esclusivo scopo di tutelare i diritti della proprietà industriale e di svolgere le 
attività connesse all’esercizio della propria funzione istituzionale, su tutte quella relativa al rilascio 
di un titolo di proprietà industriale ed alla successiva gestione. 

Categorie di dati trattati 

Dati comunicati dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali e/o documenti contenenti dati personali da 
parte dell’utente, riferiti anche a terze persone, comportano l'acquisizione e l’archiviazione dei dati 
personali in essi inclusi, ivi compresi quelli di contatto del mittente. 
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Si tratta soprattutto di dati personali indentificativi (nome, cognome, CF, domicilio eletto, indirizzo 
di residenza e di posta elettronica, numero di telefono) che vengono trattati dall'Amministrazione al 
solo fine di portare a termine i processi lavorativi dei procedimenti a cui gli stessi si riferiscono, 
esclusivamente nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di proprietà industriale.  

Dati di navigazione (dati non trattati in caso di deposito cartaceo) 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle 
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 
informatico dell'utente. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 
- ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per 

fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 
- controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

 Informativa sui cookie (dati non trattati in caso di deposito cartaceo) 
In base a quanto previsto dal Provvedimento del Garante n. 299 dell’8 maggio 2014 “Individuazione 
delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”, si 
forniscono alcune informazioni sui cookie utilizzati nel Portale. 

 I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo 
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi 
siti alla successiva visita del medesimo utente. 

Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che 
vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni 
elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti 
sul sito che lo stesso sta visitando. 

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione 
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un 
servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare 
tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e 
sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. 

I cookie tecnici possono essere suddivisi in: 
- cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del 

sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad 
aree riservate); 

- cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del 
sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi 
visitano il sito stesso; 

- cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di 
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di 
migliorare il servizio reso allo stesso. 
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Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo 
l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice, che il gestore del sito potrà fornire 
con le modalità che ritiene più idonee. 

I cookie servono a migliorare i servizi offerti, ad esempio: 
- consentono a un servizio di riconoscere il proprio dispositivo, per evitare di inserire più volte le 

stesse informazioni nel corso di un'attività; 
- calcolano quanti utenti stanno usando i servizi, in modo da agevolarne l'utilizzo e assicurare la 

capacità necessaria a una navigazione veloce. 

Il sito utilizza anche cookie di terze parti (Twitter e Google). Il Ministero non ha accesso ai dati 
raccolti e trattati in piena autonomia da Twitter. Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità 
di trattamento dei dati raccolti da Twitter, gli utenti sono invitati a leggere le note informative sulla 
privacy fornite dal soggetto che fornisce i servizi in questione: http://twitter.com/privacy  
Il sito si avvale del servizio Google Analytics, per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul 
numero degli utenti e su come gli stessi visitano il sito. La cookie policy di Google Analytics può 
essere visionata all'indirizzo https://support.google.com/analytics/answer/6004245. I dati sono 
raccolti all’unico fine di elaborare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per verificare 
il corretto funzionamento dello stesso; i dati di navigazione potrebbero essere utilizzati in vista 
dell’identificazione dell’utente solo nel caso in cui ciò fosse necessario per l’accertamento di reati di 
natura informatica. 

Gli utenti che desiderano non ricevere i cookie sono tenuti a modificare le impostazioni del proprio 
browser: determinati servizi e pagine potrebbero però non funzionare correttamente. 
Gli utenti che desiderano eliminare i file cookie, eventualmente già presenti sul proprio computer, 
sono invitati a leggere le istruzioni del proprio browser, cliccando sulla voce “Aiuto” del relativo 
menu. 
  
Destinatari dei dati 

I dati personali raccolti sono trattati da personale appositamente autorizzato, che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo fornite da parte 
del titolare al trattamento o suo designato. I medesimi dati possono, inoltre, essere soggetti, nei casi 
previsti dalla legge, a pubblicazione nei bollettini ufficiali o sulle banche dati istituzionali. Gli stessi 
possono altresì essere trasmessi ai principali organismi europei ed internazionali operanti in materia 
di proprietà industriale (EPO, EUIPO e WIPO), in virtù di accordi sottoscritti con essi dal titolare del 
trattamento, in cui sono riportati specifici obblighi di riservatezza circa il loro trattamento che tali 
soggetti sono tenuti a rispettare.  

Modalità di trattamento dei dati e misure tecniche ed organizzative adottate 

I dati sono soggetti a raccolta, archiviazione, consultazione, elaborazione e, se previsto dalla legge, 
anche a pubblicazione. I dati sono trattati con l’ausilio di procedure automatizzate e applicazioni 
informatiche e non comportano in alcun caso la profilazione dell’utente. Specifiche misure di 
sicurezza tecniche (tra cui cifratura, conservazione adeguata, minimizzazione, accesso banche dati 
tramite password e/o accreditamenti) e organizzative (tra cui, definire e individuare i ruoli interni ai 
fini di una maggiore responsabilizzazione nell'utilizzo dei dati personali, non consentire di apportare 
modifiche alla configurazione hardware o software degli strumenti di lavoro) sono adottate da parte 
del Titolare o del Responsabile del trattamento, nominato dal Titolare o suo Designato ai sensi 
dell’art. 28 del Regolamento, al fine di tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, 
dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 
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Periodo di conservazione dei dati 

I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
essi sono stati raccolti, salvo quanto previsto dagli obblighi di legge o per pubblico interesse, o per 
finalità di ricerca scientifica o storica. In particolare, le domande di titoli di P.I., nonché i dati in esse 
contenuti, sono soggetti a regime di pubblicità perenne e non possono pertanto essere cancellati 
 
 Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). Tale diritto è limitato da quanto previsto all’art. 
17 del Regolamento. In ogni caso, la richiesta di cancellazione, l’opposizione o la limitazione al 
trattamento dei dati personali può comportare l’impossibilità all’esercizio delle proprie funzioni da 
parte dell’Amministrazione.  Ogni eventuale richiesta in tal senso può essere inviata alla casella 
protezionedati.uibm@mise.gov.it  
  
Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia avvenuto in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giurisdizionali (art. 79 del 
Regolamento). Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono 
reperibili sul sito web del Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it 

 
 


