
LETTERA DI INCARICO SPECIALE (SPECIFIC POWER OF ATTORNEY)

Io sottoscritto/a (Undersigned) 

quale legale rappresentante di (in the name and on behalf of)  

residente/con sede legale in (resident in) 

Codice fiscale / P.IVA (Tax code, VAT)   

con la presente nomino l’Avv. Piergiovanni Cervato, l’Avv. Luca Locanto, l’Avv. Marta Calore, anche disgiuntamente,
come  miei  /  nostri  assistenti  legali  e  rappresentanti  per  la  ricerca  /  domanda  di  registrazione  /  rinnovazione  /
opposizione  /  iscrizioni  e/o  trascrizioni  di  trasferimenti,  licenze  e  simili  /  procedimenti  di  nullità,  decadenza,  altri
procedimenti relativi al marchio / del seguente marchio presso i seguenti Uffici / Registri

hereby appoint Avv. Piergiovanni Cervato, Avv.  Luca Locanto, Avv. Marta Calore, even separately, as my / our legal
advisors  and  representatives  attorneys  for  the  novelty  search  /  application  /  renewal  /  opposition  proceedings  /
recordal/entries of transfers, licenses and the like / invalidity proceedings, revocation, other proceedings related to the
trademark / on the following trademark

UIBM – Marchio nazionale in Italia (Italian TM)

EUIPO – Marchio dell’Unione Europea (European Union TM)

WIPO – Marchio Internazionale (International TM) per i seguenti Paesi (Countries)  

Estero (Foreign) per i seguenti Paesi (Countries) 

SPECIFICARE IL MARCHIO (SPECIFY THE TRADEMARK) 
*se il marchio è figurativo, vedi file allegato 

e  per  fare  quanto  necessario  o  utile  e  per  fare  quanto  necessario  o  utile  per  l'accoglimento  della  domanda  e  per  il
riconoscimento ed il mantenimento dei diritti e delle facoltà da essa derivanti (ad es.: presentazione di documenti, pagamento di
tasse,  richieste  di  rimborsi  e  loro  riscossione,  richieste  di  certificati  e  di  copie  autentiche,  ritiro  di  attestati  e  certificati  di
registrazione  e  documenti  annessi,  presentazione  di  istanze  di  ritiro,  di  modificazione  e  di  limitazione,  assistenza  e
rappresentanza in opposizioni, ricorsi e relativi fasi e gradi), con potere e facoltà espressa di nomina di consulenti in proprietà
industriale, consulenti tecnici, altri mandatari, rappresentanti, procuratori, delegati, sostituti per gli incombenti, con elezione di
domicilio presso il suo Studio e facoltà di elezione di altro diverso domicilio. La presente costituisce espressa revoca di ogni
altro/a precedente incarico/procura conferito/a dal sottoscritto ad altri mandatari/rappresentanti per il medesimo oggetto. 

and to take any further step required for the acceptance and of this application and for the recognition and maintenance of the
rights and interests deriving from said application (for example: filing documents, paying taxes, requesting certificates and true
copies, applying for reimbursements and giving vouchers for reimbursed amounts, amending or withdrawing this application,
renewal  requests,  opposition  to  trademarks,  registering  and  filing  of  deeds,  assignments,  appeals  and  any  following
proceedings), with specific power and right to appoint IP advisors, technical advisor, other attorneys, representatives, delegates,
substitutes, with election of my / our residence at his Office and with the power of elect another residence. This letter expressly
means revocation of any other previous power of attorney conferred by the undersigned to further representative attorneys for
the same subject. 

Padova/Italia, data 

Per accettazione ed autentica (It’s confirmed and true the signature)                Firma / Signature
(Avv. Piergiovanni Cervato)
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SERVIZIO SELEZIONATO:

SERVIZIO VOUCHER

SOLO RICERCA per le seguenti CLASSI  

SOLO DEPOSITO per le seguenti CLASSI  

DEPOSITO + CLASSI, in base ai prodotti / servizi come da comunicazione separata

DEPOSITO + CLASSI + RICERCA in base ai prodotti / servizi come da comunicazione separata

DEPOSITO + CLASSI + RICERCA + CONSULENZA in base ai prodotti / servizi come da comunicazione separata

alle rispettive tariffe professionali come da preventivo separato.

Approvazione specifica delle condizioni generali di incarico
Il/La sottoscritto/a  dichiara di  aver  preso visione delle  condizioni generali  di  incarico professionale  pubblicate a
questo  link (https://drive.google.com/file/d/1hwYUG6Op9tBP9PwBBuN2L1Gt6x-CJgMF/view),  che  approva  in  ogni  loro  parte  e
specificamente  per  quanto riguarda  le  seguenti:  6)  Cessione anticipata dell’incarico  per  rinuncia o revoca;  7)  Foro
competente.

Firma / signature 

Informativa privacy (artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 - GDPR)
Il/La sottoscritto/a prende atto dell’informativa ex artt. 13-14  Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) ed acconsente al trattamento.
https://docs.google.com/document/d/1Zb8hL2V_kKn0hyVgOH8N95_7QHtG-7Dk/edit     

Nomina responsabile trattamento dati (art.28 del Reg. (UE) 2016/679 – GDPR)
Per il  caso in cui l’incarico coinvolga il  trattamento da parte dello Studio e per conto del  Cliente di dati  di  altri  interessati  (ad es.
dipendenti, collaboratori ed utenti del Cliente etc.), quest’ultimo nomina lo Studio stesso quale Responsabile del trattamento dei dati
ai sensi dell’art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) nei limiti delle finalità dell’incarico, secondo le previsioni contrattuali pubblicate a
questo link (https://docs.google.com/document/d/149i7Bb44gH-tGkvBD85JrHgowOsEoR-o/edit)

Consensi specifici per il trattamento dei dati, per il trattamento dei dati particolari e penali, per l’invio di informazioni
Consenso al trasferimento dei dati verso primari provider esteri, anche extra UE ed USA, nei limiti dell’incarico (art. 49 GDPR) SI  NO
Consenso al trattamento dei dati particolari e penali strettamente necessari all’espletamento dell’incarico (art. 9.2 lett. A GDPR)SI NO
Consenso all’invio di informazioni di natura giuridica o sull’attività professionale anche via sms, whatsapp o altri mezzi telefonici SI  NO

Firma / signature
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https://drive.google.com/file/d/1hwYUG6Op9tBP9PwBBuN2L1Gt6x-CJgMF/view
https://docs.google.com/document/d/149i7Bb44gH-tGkvBD85JrHgowOsEoR-o/edit
https://docs.google.com/document/d/1Zb8hL2V_kKn0hyVgOH8N95_7QHtG-7Dk/edit
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