
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO ALLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

RICHIESTA DI APPUNTAMENTO 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________  

in qualità di: 

 impresa           ricercatore   altro (soggetto privato es. inventore, potenziale 
imprenditore o gruppo imprenditoriale, etc.)

(se impresa) Partita IVA/Codice fiscale ___________________________________ 

sede/residenza in   __________________________            n.______                 

Comune di  ___________________________________________ CAP ___________      

Prov. _____  Tel.___________________ FAX (informazione facoltativa) ___________________

 e-mail  __________________________________________________________________   

Settore attività/campo di interesse  __________________________________________ 

CHIEDE 

Di poter usufruire del servizio gratuito di primo orientamento sulla proprietà intellettuale, 

sottoponendo agli esperti di                            il seguente argomento d’interesse: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Luogo e data ______________________    Firma ______________________



Consapevole delle modalità di erogazione del servizio, dichiara di essere a conoscenza che la 

consulenza sulle problematiche sopra descritte è da intendersi a scopo informativo e che non 

costituirà un parere professionale esaustivo: pertanto né GLP né Friuli Innovazione, Centro di 

Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl (di seguito Friuli Innovazione) saranno ritenuti 

responsabili per l’affidabilità e la completezza dei contenuti dell’informazione fornita. 

Informativa sulla Privacy (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che Friuli Innovazione tratterà i dati personali raccolti con 

il presente modulo per assicurare il servizio “IP DESK 4 U” e per consentire l’erogazione delle consulenze previste. I dati 

potranno essere, inoltre, oggetto di trattamento finalizzato ad informare gli interessati circa le iniziative progettuali, 

seminariali e/o di formazione assunte da Friuli Innovazione in materia di proprietà intellettuale e nell’ambito delle attività 

Spazio Impresa. Il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi offerti qui sopra; l’eventuale rifiuto di fornire 

gli estremi identificativi del richiedente comporterà l’impossibilità, per Friuli Innovazione, di erogare il servizio medesimo. I 

dati personali raccolti nel presente modulo verranno trattati manualmente e/o con strumenti automatizzati; non saranno 

oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi. Degli stessi potranno venire a conoscenza il responsabile e gli incaricati 

del trattamento nell’ambito del servizio IP Desk 4 U. Titolare del trattamento è Friuli Innovazione. Responsabile interno del 

trattamento è l’ing. Fabio Feruglio, direttore di Friuli Innovazione. I diritti assicurati dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ai titolari 

dei dati (avere conferma e comunicazione in forma intellegibile dei dati che lo riguardano, ottenerne l’aggiornamento, la 

rettificazione, l’integrazione o la cancellazione se trattati in violazione di legge) potranno essere esercitati mediante la 

richiesta al titolare o al responsabile del trattamento, indirizzata a Friuli Innovazione, Via J. Linussio, 51 33100 Udine.  

Luogo e data ______________________    Firma ______________________

Il modulo di richiesta accesso al servizio IP Desk 4 U potrà essere consegnato trasmesso a mezzo 

e-mail o fax ai seguenti riferimenti:  

Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl

c/o Parco Tecnologico e Scientifico Luigi Danieli di Udine

Via Jacopo Linussio, 51 – 33100 Udine

Referente: Claudia Di Benedetto

Telefono: 0432 629924 

Fax: 0432 603887 

e-mail: claudia.dibenedetto@friulinnovazione.it


