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LIMITI DI RESPONSABILITA'

Lo societò sopro indicolo dedicherò oll'incorico offidoto lo mossimo curo e compelenzo; ciò premesso:

l. Lo Società ho reso edotfo il richiedenre che il brevetto è volido solo se esso possiede novifò universole (non deve essere owenulo nessuno divulgozione
onche do porfe dello stesso richiedente in olcuno porte del mondo). Inolfie di fronte olle onteriorilò piir perfinenti, I'invenzione deve soddisfore il
requisilo di ottività inventivo (cioè l'invenzione non è uno bonolitò).

2. Lo Socielò ricorre per i lovori oll'eslero - solvo o livello di brevetti Europei e di brevetli USA - o corrispondenli esteri, come tutte le societò operonti in
holio, per ohre ottivitò, quoli ricerche esso ricorre od ousiliori eslerni (come bonche doti, ecc.).
Lo Societò si ossume lo responsobilitò (per iutli i lovori in cui I'intervenlo di lerzi sio necessorio) di ricorrere o persone, uffici, socielà od orgonismi che
godono di elevolo repulozione, od esempio comprovolo dollo loro iscrizione in olbi ufficioli, ecc. E'owio che lo responsobililà non può eslendersi che o
tole sceho oculoto, e non già od errori od omissioni imputobili o terzi (cioè non ollo Societò).

3. Lo Socielà offre di inviore owisi di scodenzo di termini (in porticolore tosse di rinnovo onnuoli o pluriennoli) in vio outomolico, o litolo di servizio
grotuito e comunque non come obbligo controtluole. Pertonto non si ossumono responsobilitò per errori od omissioni. ll richiedenle può sempre disdire in
ogni momento il servizio relotivo ol pogomenfo delle tosse di rinnovo.

4. I ropporti di ricerco sono effetluoli con lo mossimo curo e diligenzo ed essi ricovono dofi do fonti ufficioli, ufficiosi o do bonche doli, mo non dollo
consuhozione di operozioni curole dollo socielà slesso, e ciò per ollemperonzo ollo legge sullo privocy. Non si ossumono responsobilifò per errori o
omissioni che in foli ropporti possono inlervenire.

5. Le rivendicozioni che concludono i fesli brevetluoli itolioni ed esleri e le lisle di prodotti di morchi vengono sempre inviote in copio ol clienle dopo lo
loro primo eloborozione o lo loro rieloborozione nel corso di esome di concedibilitò dei brevetti o morchi; ollo rieloborozione precede sempre uno
discussione con il richiedenfe. Non si ossumono responsobililà per le evenluoli limilozioni o modifiche infrodotte nelle rivendicozioni o lisle di prodotti,
che non siono confeslole per iscritto dol richiedente entro 30 giorni do quondo siono pervenuli ol medesimo copie di loli rivendicozioni o lisle
rieloborote.

6. lporeri espressi do membri dello Societò sui diversi problemi rìfletlono opinioni personoli, sullo bose di uno studio fecnico e legole compelente e
quolificoto dei problemi slessi. Perohro, nessun porere di nessun professionislo è ossistito do goronzio di occoglimenio do porle di te;zi (od esempio di
uno conlroporfe) o di Pubbliche Amministrozioni o Autoritò Giudiziorie.

7. Foro compelenle è il Foro di Milono. Lo legge opplicobile è quello itoliono.
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rnrì#r} Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di MILANO

Verbale di Deposito

Domanda di Brevetto

per TNVENZIONE INDUSTRIALE,

Nu,mem dornanda: MI20 I 2A0O0O3O

CCIAA di depodto: MILANO

Data di de@to: l3/Oll20l2

In data 13/0"1/2012 il richiedente ha prexntato a me solfoscriffo la seguente domanda
di brevetto per Invenzione lndustriale.

t\f IL,\ NO. | 3/0 | Ialt t2 L'Ufflclale Rogante

Dirlttl di Segreterix ls.0o EtrR()
Bollo Vlrtuale 20.00 EtrR()
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nrmrerodrxnanda: t\ll2lll2:\O{XXl.ìo

A. RICHIEDENTE

Cognome Nome/ RÈNZI ALBERTO
Denominazlone Ctxl icc lì 

',-a 
lc : R NZLRTS 5H | 9260fiJ

Indirizzo: I\.IOLTRASIO (C())
Natura Ciuridica: Pcrsona Fisica

(:. TITOI.O

'I'ltolo SISTEI\IA Dt ARCHMAZTONE U Dt RTPRTSTINO DELI-E
}T]NZIONALI'I'A' DI I.JN SIS'TEMA IN}'ORIì,IA'I'ICO.

D. INVENTORE T}ESIGI.{ATO

Cognome Norne RENZT ALBERTO
Nazionalità: ITALtA

E. CLASSE PROPOSTA

Classe G06F -

I. I\IANDATARIO ABILITATO PRESSO L'I.IIBhT

lllandatarle Numcro iscrizicxrc alho: 766
MODIANO MICAELA NADTA

Denunina:Lorre DR. MOI)IANO & ASSOCIATI S.P.A.

Studio Indirizzo: MILANO (lvll)
vtA I\il1RAVtCLt. t6cap 20t23

L. ANNOTAZIONI SPECIALI

Annotezlone LE RIVENDICAZIONI IN INGLESE SLCLIIRANNO
spcclale

Annotezlons LE RIVENDICAZIONI IN TOTALE SON0 14

speclale

Annotezlons ATTENZIONE: I)OCLINIHNTI CON RISERVA.
speclale

Annotazlone ATTF.NZIONE : ALLF-GATO |)OCLI[\.[ENT0 RIVHNI)ICAZIONII tN
speclale ITALIANO - lN I ESEt\.lPLARt. DI CLItO CON RtSF]RVA. I)t 7 pAGtNl-.

Pirgina I tli .l



numcrodqtEnda: 1\ll2lll:\{Xxll).ìll

Annotazlone ATTF:NZIONE : ALLF.GATO DOCLII\IFINTO RIVFINDICAZIONI-. tN INCLI--Sl--

speclale - lN 0 IT-SEMPLARI. DI CUI I CON RISERVA. Dl 0 PAGINE

Annolezionc ATT!.NZI( )NB : ALLECATO lX)CLll\lF-NT( ) l )F-SCR IZIONI. l N I'IALIAN( ) -

spcclele IN I ESEMPLARI. Dl Ctll 0 CoN Rf sERvA. DI l7 PAClNtl

Annotazlone ATTF.NZI()NE: ALLF;GATO DOCtrl\lF;NT() RIASSLINT() lN ITALIANO - tN
speclale I tlSl-lNlPLARl. I)l Ctrl 0 CoN RlSl-lRVA. l)l I PAGINF-

}I. D(X]TiNIF]NTA ZTON F] DI(]H IA R,\1'.\

Lista documenti Attestato Vensamento

Nunrero eseurplari allegati : I

Nunrero esernplari di cui si riserva la presentazione: 0
Nunrero pagine per esemplare : 0

I'avole Disegno

Nunrero esernplari allegari : I

Nunrero esernplari di cui si riserva la preserìtazione: 0

Nuntero pagine per esetììplare : J

Rlvendlcadone In ltaliano
Nuntero eseurplari allegati : I

Nunrero esenrplari di cui si risen'a la presentazione: 0
Nunrero pagine 1rr esemplare : 7

Rlvendlcadone In Inglese
Nunrero esernplari allegati : O

Nunrero esenrplari di cui si risen'a la presentazione: I

Nunrero pagine pr esenrplare : 0

Descrlzlone ln ltallano
Nunrero esertrplari allegati : I

Nunrero eserrrplari di cui si riserva la prL.setrtazione: 0

Nunrero pagine per eserìtplare : l7

Rlassunto In ltallano
Nunrero eserttplari allegati : I

Nunrero esenrplari di cui si riserva la presentazione: 0
Nuntero pagine 1xr esernplare : I

P.r-cina .ì .li .l



||r[n('rod(x!|rnda: l\ll20l2:\{XXXl.ll)

Lettera di Incarico/Autocertificazione
Nunrero esenrplari allegati : I

Nunrero eseutplari di cui si riserva la pres€nlazione: 0
Nunrero pagine per esernplare : 0

Versamento Inìporto: 2-ì1;.00

ln eum

Copla rutentlca Non richiesta

Antlcipata acc€ssi hilltà Non cmccssa
al puhhlim

I'r-crnr .{ tfi J


