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Sovente le imprese si trovano nella situazione di essere sia titolari dei diritti di sfruttamento di opere protette dal
sistema di IP (Intellectual Property) e, al contempo, utilizzatrici di opere create da terzi, evenienza contemplabile
anche su piattaforme informatiche.
Pertanto, la corretta gestione di questi “asset” rappresenta una strategia utile per entrare in relazioni di affari con
controparti internazionali, evitando problematiche di carattere amministrativo e l’insorgere di controversie legali con
clienti e/o fornitori stranieri.
A tale proposito Ceipiemonte organizza formazione sul tema tesa a fornire informazioni utili per una corretta
valutazione delle problematiche relative all’IP aziendale, all’acquisizione, la cessione e lo sfruttamento di opere
protette e alla gestione dei rapporti con gli autori, interpreti (Es. musicisti, interpreti, modelli) e Autorità pubbliche.
Programma:
Primo incontro – 30 giugno
Nozioni di diritto d’autore e proprietà intellettuale
Nozioni di diritto industriale
Confine fra diritto d’autore e diritto industriale (Es. il Design)
Cenni sulla protezione dei beni culturali
Il diritto d’immagine e quello di riproduzione delle opere
Usi commerciali delle opere protette da diritto d’autore e cenni all’uso dei beni culturali
Secondo incontro – 05 luglio
Contrattualistica nel settore dell’IP: la circolazione delle opere creative e clausole particolari
Cautele nei confronti degli Autori e soggetti che intervengono nella loro creazione (Es. modelli, musicisti,
interpreti, etc…)
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Risoluzione delle controversie nel settore dell’I.P.
Sanzioni amministrative legale allo scorretto utilizzo di opere creative
Relatore: Avv. Massimo Corio, consulente di contrattualistica internazionale e proprietà intellettuale Ceipiemonte,
rappresentante presso l’UIBM e l’EUIPO, esperto di diritto dell’arte.
Date e orario: 30 giugno e 5 luglio (9.30/12.30)
Scadenza adesioni: 25 giugno
Qualche giorno prima del webinar ciascun iscritto riceverà il link a cui collegarsi per seguire l'incontro.
Per informazioni potete inviare un'e-mail a: formazionetecnica@centroestero.org

Costi e modalità di adesioni
La quota di adesione è di € 250,00 + IVA, a persona, quale partecipazione alle spese di realizzazione sostenute da
Ceipiemonte.
Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "partecipa”. A procedura
terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione
compilato.
ATTENZIONE:
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al corso in oggetto.
Effettuando l’adesione on-line l’azienda si impegna pertanto a rispettare le clausole contenute nel modulo, con
particolare attenzione alla clausola n° 2.
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi solo previa comunicazione del Ceipiemonte in funzione
dell'effettiva attivazione del corso.
Vi invitiamo infine a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in
conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).
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Informazioni utili
Data iniziativa: 30.06.2021 / 05.07.2021
Orario: 09:30 - 12:30
Posti totali: 20
Posti disponibili: 19
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 26.05.2021
Data fine iscrizioni: 25.06.2021

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Lucia Spina/Fabrizia Pasqua
Tel. +39 011 6700654/619 Fax +39 011 6965456
formazionetecnica@centroestero.org
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