SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto
_______________________________________________
(nome)

_______________________________________________
(cognome)

_______________________________________________

Invito a partecipare all’incontro

(denominazione ente/impresa)

_________________________

____________________

(via/piazza - n. civ.)

(città)

______________________ ________________________
(telefono)

(fax)

_______________________________________________
(e-mail)

CONCORRENZA SLEALE
DALLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
AL CONTROLLO PRODOTTI

dà la propria adesione all’incontro «CONCORRENZA SLEALE: dalla lotta alla contraffazione al controllo prodotti», che si svolgerà presso il Salone Marzotto, Camera di
Commercio di Vicenza, il 15 giugno 2010, ore 17.00.
_______________________________________________
Si informa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento manuale o a mezzo di sistemi informatici, nel pieno rispetto del D.LGS. n.
196/2003. Il convegno potrà essere oggetto di riprese video o televisive. Il conferimento dei dati è facoltativo e il loro utilizzo sarà ad esclusivo uso interno. Titolare dei dati sono gli organismi ai quali verrà trasmessa la scheda di adesione.

_________________

__________________________

(data)

(firma)

EVENTUALI QUESITI PER I RELATORI
Spazio per l’indicazione dei quesiti:

15 giugno 2010, ore 17.00
Salone Marzotto
Camera di Commercio di Vicenza
Corso Fogazzaro, 37 - Vicenza

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Con la collaborazione di

L’ordinamento giuridico comunitario e quello nazionale contengono regole specifiche sulle caratteristiche dei prodotti per il mercato riguardo sia alla
composizione che alle informazioni correlate: lo scopo è garantire la sicurezza e la conformità dei prodotti destinati al consumatore ed il corretto e leale
sviluppo della concorrenza tra le imprese. Il compito
di controllo sulla effettiva osservanza delle norme
compete alle Autorità Pubbliche, tra esse anche
Guardia di Finanza e Camere di Commercio. L’azione
della Guardia di Finanza di Vicenza ha tra le sue priorità la lotta alla contraffazione. La Camera di Commercio di Vicenza aderisce al progetto nazionale di
vigilanza e controllo sui prodotti, in cui gli attori di sistema e di coordinamento sono il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unione Italiana delle Camere di
Commercio.
Ad un anno di distanza dalla sigla del protocollo
d’intesa tra Camera di Commercio di Vicenza e Comando Provinciale della Guardia di Finanza l’incontro
proposto, rivolto principalmente a imprese e associazioni di categoria, è un’occasione di sintesi e coordinamento delle azioni, anche a livello nazionale.
Ciò si pone in perfetta aderenza alle prescrizioni
comunitarie che con l’entrata in vigore del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.
765/2008 richiedono agli Stati membri l’istituzione di
un piano coordinato di controlli.

PROGRAMMA
Ore 17.00 Registrazione
Ore 17.15 Dr. Vittorio Mincato
Presidente
Camera di Commercio di Vicenza

Indirizzi di saluto
Ore 17.30 Col. Antonio Morelli
Comandante Provinciale
Guardia di Finanza di Vicenza

L’esperienza operativa della
Guardia di Finanza nel
contrasto alla contraffazione e
a tutela del commercio
Ore 18.00 Avv. Francesco Barbolla
Segretario Generale
Camera di Commercio di Firenze

Il protocollo d’intesa MISE –
Unioncamere per il rafforzamento delle attività di vigilanza
e controllo del mercato a tutela
dei consumatori
Ore 18.30 Avv. Mario Feltrin
Dirigente Dipartimento 4°
Area Tutela del Mercato
Camera di Commercio di Venezia

L’attività delle camere di
commercio nella vigilanza e
controllo sui prodotti
Ore 19.00 Dibattito
Ore 19.15 Chiusura lavori

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Inviare la scheda di adesione
entro lunedì 14 giugno 2010 a:
CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA
REGOLAZIONE DEL MERCATO
fax 0444-994.834
e-mail: regolazione.mercato@vi.camcom.it
Entrata libera fino ad esaurimento posti.

Per saperne di più si segnala la tavola rotonda
CONTRAFFAZIONE E RISCHI PER IL CONSUMATORE
16 giugno 2010, ore 17,00
Salone Marzotto
Camera di Commercio di Vicenza
Organizzato da Comune di Vicenza, Consiglio Notarile di Vicenza e
Bassano del Grappa, CCIAA e Guardia di Finanza di Vicenza.

