Allegato D

®

DOMANDA DI CONCESSIONE IN LICENZA D’USO NON ESCLUSIVA
DEL MARCHIO COLLETTIVO “MARMO BOTTICINO CLASSICO”
Al Consorzio Produttori Marmo Botticino Classico
- Commissione Tecnica per la tutela del marchio -

via Tito Speri, 52/A - 25082 Botticino (Brescia)

PREMESSO CHE
Il sottoscritto

nato a

il

in qualità di legale rappresentante della Ditta:
Ragione Sociale
Sede Legale
Domicilio Fiscale (se diverso dalla Sede Legale)
Sede di Produzione
Attività svolta

DICHIARA
Di aver posto in essere trattative commerciali con soggetti interessati ad acquistare materiale contraddistinto dal
Marchio “Marmo Botticino Classico” e
CHIEDE
di ottenere la concessione in licenza d’uso del Marchio Collettivo: “Marmo Botticino Classico”, alle condizioni di
cui al Contratto sottoscritto tra le parti
SI IMPEGNA
• a versare € 200,00 a titolo di spese istruttorie, all’atto della sottoscrizione del Contratto e quanto previsto

•
•
•
•

nel disciplinare tecnico e nel contratto di concessione in licenza non esclusiva d’uso del marchio collettivo
“MARMO BOTTICINO CLASSICO” negli anni successivi al primo
ad osservare le condizioni dettate dal Contratto di concessione in licenza d’uso
a compilare, aggiornare e rendere alla sede del Consorzio, i Registri di carico/scarico
a non opporsi ad eventuali ispezioni da parte della Commissione tecnica preposta, presso la sede dell’impresa,
per la veriﬁca delle autocertiﬁcazioni rese
a comunicare tempestivamente a codesto Consorzio ogni eventuale variazione relativa alle informazioni contenute
nella presente domanda
Data

Timbro della Ditta e ﬁrma del dichiarante leggibile

Codesto Consorzio si riserva di comunicare la eventuale non accettazione della presente domanda
entro 30 giorni dalla presente.
Informativa art. 13 d.lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy
Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai ﬁni dell’esame della domanda di concessione in licenza d’uso del marchio collettivo “Marmo Botticino Classico”. I dati da Voi forniti per la
compilazione della domanda di concessione della licenza d’uso del marchio collettivo “Marmo Botticino Classico” verranno trattati per le ﬁnalità di esame e gestione amministrativa
(fatturazione, contabilità, ispezioni, etc.) della domanda e della licenza in uso. I dati da Voi conferiti potranno essere comunicati: agli incaricati del Consorzio per l’attività di veriﬁca dell’osservanza del disciplinare tecnico e per ogni altra attività del Consorzio, della Commissione Tecnica o di ogni altro organo da essa istituito o da esso delegato sempre ai ﬁni esclusivi
della tutela del marchio collettivo “Marmo Botticino Classico”; a enti e istituti a carattere scientiﬁco o statistico o istituzioni, per lo studio e la formazione di dati statistici; a professionisti
e/o imprese incaricati della contabilità e/o fatturazione e/o manutenzione del sistema informatico, nonché della protezione giuridica del marchio. I Vostri dati non saranno oggetto in
ogni caso di diffusione. Vi ricordiamo inﬁne che Vi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003; in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettiﬁca, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei, obsoleti o raccolti in violazione della legge, nonché al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo la richiesta al
Titolare del trattamento: Consorzio Marmo Botticino, via Cave, 74 - 25080 Botticino (Brescia), o scrivendo all’indirizzo e-mail consorzio@marmo-botticino.it
Consenso
Letta l’informativa acconsento al trattamento dei dati per le ﬁnalità sopradescritte
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Firma

