Condizioni di utilizzazione per la consegna dei
dati
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Scopo

Le presenti condizioni di utilizzazione regolano la ricezione elettronica delle informazioni relative a brevetti,
marchi e design svizzeri. Lo scopo dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (di seguito «l’IPI») è
mettere tali informazioni a disposizione di un pubblico possibilmente ampio e della ricerca nonché informare
sulla proprietà intellettuale.
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Accesso alla base di dati

L'accesso alla base di dati è subordinato alla registrazione dell'utente, alla firma e alla conferma del rispetto delle
presenti condizioni di utilizzazione e all'invio delle stesse all'IPI al seguente indirizzo:
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Contact Center
Stauffacherstrasse 65/59g
3003 Berna
I dati di accesso non possono essere inoltrati a terzi.
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Condizioni di utilizzazione

L’utilizzo dei dati messi a disposizione dall’IPI è vietato se non è conforme allo scopo descritto (n. 1 delle
presenti condizioni di utilizzazione). È in particolare vietato l’utilizzo dei dati per attività di mailing.
Anche eventuali terzi ai quali l'utente mettesse a disposizione la base di dati intera o singoli dati grezzi, sono
tenuti a rispettare il punto 3 delle presenti condizioni di utilizzazione.
Per quel che riguarda i dati messi a disposizioni dall’IPI è vietato dare l’impressione che si tratti di dati ufficiali
nella pubblicità, sull’imballaggio, sul supporto dati o sul supporto mediatico.
L’IPI si riserva il diritto di modificare, limitare o impedire l’accesso alla base di dati o a singoli dati in qualsiasi
momento e senza giustificazioni. Le condizioni di utilizzazione possono essere modificate in qualsiasi momento
e senza giustificazioni. L’IPI informa tempestivamente circa eventuali cambiamenti rilevanti concernenti i servizi e
il formato dei dati.
In caso di inosservanza delle presenti condizioni di utilizzazione, l'IPI può bloccare immediatamente e a tempo
indeterminato l'accesso alla banca dati. In questo caso l’IPI si riserva il diritto di adire le vie legali.
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Disposizioni sulla responsabilità

La base di dati o singoli dati sono messi a disposizione nella forma in cui sono registrati presso l’IPI.
L'IPI sarà ritenuto responsabile esclusivamente per i danni cagionati con intenzione o per grave negligenza. In
particolare non sono garantite la veridicità, la completezza e la portata delle basi di dati consultate o di singoli
dati consultati nonché degli eventuali danni cagionati (p.es. da virus informatici).
Per garantire la sicurezza e la riservatezza degli accessi, l’IPI mette a disposizione un collegamento codificato e
sicuro. Non sono prese altre misure per garantire la riservatezza.
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Foro giuridico e diritto applicabile

Tutte le controversie derivanti dalle presenti condizioni sono di competenza esclusiva dei tribunali di Berna, sede
dell’IPI. Si applica esclusivamente il diritto svizzero.

Con la firma, l'utente riconosce di aver preso atto delle condizioni di utilizzazione e le accetta come vincolanti.
Al ricevimento del presente documento, l'IPI sblocca l'accesso tecnico alla consegna dei dati.

Nome dell'azienda:

Cognome, nome:

Indirizzo:

E-mail:

Luogo, data:

Firma:
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