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DICHIARAZIONE
DECLARATION

ULTERIORI INVENTORI
ADDITIONAL INVENTOR(S)
Foglio supplementare
Supplemental Sheet

Nome di eventuali ulteriori Co-Inventori:
Name of Additional Joint Inventor, if any:

Pagina
Page

È stata presentata un’istanza per questo inventore senza firma
A petition has been filed for this unsigned inventor

Nome (primo e secondo (se usato))
Given Name (first and middle (if any))

Cognome
Family Name or Surname

Firma dell’Inventore
Inventor’s Signature
Residenza: Città
Residence: City

di
of

Data
Date
Provincia
State

Nazione
Country

Cittadinanza
Citizenship

Indirizzo
Mailing Address
Città
City

Provincia
State

Nome di eventuali ulteriori Co-Inventori:
Name of Additional Joint Inventor, if any:

CAP
Zip

È stata presentata un’istanza per questo inventore senza firma
A petition has been filed for this unsigned inventor

Nome (primo e secondo (se usato))
Given Name (first and middle (if any))

Cognome
Family Name or Surname

Firma dell’Inventore
Inventor’s Signature
Residenza: Città
Residence: City

Nazione
Country

Data
Date
Provincia
State

Nazione
Country

Cittadinanza
Citizenship

Indirizzo
Mailing Address
Città
City

Provincia
State

Nome di eventuali ulteriori Co-Inventori:
Name of Additional Joint Inventor, if any:
Nome (primo e secondo (se usato))
Given Name (first and middle (if any))

CAP
Zip

È stata presentata un’istanza per questo inventore senza firma
A petition has been filed for this unsigned inventor
Cognome
Family Name or Surname

Firma dell’inventore
Inventor’s Signature
Residenza: Città
Residence: City

Nazione
Country

Data
Date
Provincia
State

Nazione
Country

Cittadinanza
Citizenship

Indirizzo
Mailing Address
Città
City

Provincia
State

CAP
Zip

Nazione
Country

Le presenti informazioni sono richieste dagli atti 35 U.S.C. 115 e 37 CFR 1.63. Le informazioni sono necessarie per ottenere o ritenere un beneficio dal pubblico per archiviare (e dall’
USPTO per esaminare) una domanda. La riservatezza è regolata dall’atto 35 U.S.C. 122 e 37 CFR 1.11 e 1.14. La compilazione richiede circa 21 minuti, compreso il tempo che occorre per
raccogliere, preparare e inviare il modulo di domanda completo a USPTO. La quantità di tempovaria di caso in caso. Inviare eventuali commenti sul tempo necessario per compilare il
modulo e/o suggerimenti per ridurre il carico a Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. NON
INVIARE PAGAMENTI O I MODULI COMPLETATI A QUESTO INDIRIZZO. INVIARLI A: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.
This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.63. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to
process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 21 minutes to complete, including gathering, preparing,
and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form
and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria,
VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Se si ha bisogno di assistenza per compilare questo modulo, chiamare il numero 1-800-PTO-9199 (1-800-786-9199) e selezionare l’opzione 2.
If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 (1-800-786-9199) and select option 2.
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DICHIARAZIONE – Foglio dati prioritari supplementare
DECLARATION – Supplemental Priority Data Sheet
Domande straniere:
Foreign applications:
Numero (Numeri) domande straniere
precedenti
Prior Foreign Application Number(s)

Nazione
Country

Data di compilazione straniera
Foreign Filing Date
(MM/GG/AAAA)
(MM/DD/YYYY)

Priorità non richiesta
Priority Not Claimed

Allegata copia autenticata?
Certified Copy Attached?
SÌ
NO
YES
NO

Le presenti informazioni sono richieste dagli atti 35 U.S.C. 115 e 37 CFR 1.63. Le informazioni sono necessarie per ottenere o ritenere un beneficio dal pubblico per archiviare (e dall’
USPTO per esaminare) una domanda. La riservatezza è regolata dall’atto 35 U.S.C. 122 e 37 CFR 1.11 e 1.14. La compilazione richiede circa 21 minuti, compreso il tempo che occorre per
raccogliere, preparare e inviare il modulo di domanda completo a USPTO. La quantità di tempo varia di caso in caso. Inviare eventuali commenti sul tempo necessario per compilare il
modulo e/o suggerimenti per ridurre il carico a Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. NON
INVIARE PAGAMENTI O I MODULI COMPLETATI A QUESTO INDIRIZZO. INVIARLI A: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.
This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.63. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to
process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 21 minutes to complete, including gathering, preparing,
and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form
and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria,
VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Se si ha bisogno di assistenza per compilare questo modulo, chiamare il numero 1-800-PTO-9199 (1-800-786-9199) e selezionare l’opzione 2.
If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 (1-800-786-9199) and select option 2.

Informativa sul Privacy Act
Il Privacy Act (legge statunitense sulla privacy) del 1974 (P.L. 93-579) prevede che Vi siano fornite
determinate informazioni in correlazione con la presentazione del modulo allegato a corredo di una domanda di
brevetto o di un brevetto. Conformemente, in ottemperanza ai requisiti previsti dal Privacy Act, si comunica che:
(1) il fondamento normativo per la raccolta di tali informazioni è il titolo 35, sezione 2(b)(2), Codice degli Stati
Uniti; (2) il rilascio delle informazioni richieste è facoltativo; e (3) l'U.S. Patent and Trademark Office (Ufficio
statunitense per i brevetti e i marchi registrati) utilizza tali informazioni essenzialmente allo scopo di elaborare
e/o esaminare la documentazione presentata ai fini della domanda di brevetto o del brevetto. In caso di
mancato rilascio delle informazioni richieste, l'U.S. Patent and Trademark Office potrà non essere in grado di
elaborare e/o esaminare la documentazione presentata ai fini della domanda di brevetto o del brevetto, con la
possibilità che ne derivi la sospensione della pratica, l’abbandono della domanda, o l’estinzione del brevetto.
Le informazioni da Voi fornite nel presente modulo saranno trattate secondo la prassi indicata di seguito:
1. Le informazioni contenute in questo modulo saranno trattate in maniera riservata nella misura
consentita dal Freedom of Information Act (legge sulla libertà di informazione) (titolo 5, sezione 552,
Codice degli Stati Uniti) e dal Privacy Act (titolo 5, sezione 552a, Codice degli Stati Uniti). I dati
inclusi nella presente banca dati potranno essere divulgati al Department of Justice (Dipartimento di
Giustizia degli Stati Uniti) al fine di determinare se debbano essere divulgati in ottemperanza al
Freedom of Information Act.
2. La prassi prevede che le informazioni contenute nella presente banca dati possano essere divulgate
ai fini dell’assunzione di prove dinnanzi a un tribunale, a un giudice o a un tribunale amministrativo,
nonché al legale della controparte nel corso di trattative di conciliazione.
3. La prassi prevede che le informazioni contenute nella presente banca dati possano essere divulgate
a un membro del Congresso degli Stati Uniti che abbia richiesto di accedere ai dati di un soggetto,
ove quest’ultimo abbia sollecitato assistenza allo stesso in relazione all’oggetto di tali dati.
4. La prassi prevede che le informazioni contenute nella presente banca dati possano essere divulgate a
un’azienda appaltatrice dell'Agenzia ai fini dell’esecuzione di un contratto. I destinatari delle
informazioni menzionate saranno tenuti a soddisfare i requisiti previsti dal Privacy Act del 1974, e
successivi emendamenti e integrazioni, ai sensi del titolo 5, sezione 552a(m), Codice degli Stati Uniti.
5. La prassi prevede che, ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), le informazioni
contenute nella presente banca dati, relative a una domanda di brevetto internazionale depositata nel
quadro del Trattato possano essere divulgate all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale
della proprietà intellettuale.
6. La prassi prevede che le informazioni contenute nella presente banca dati possano essere divulgate a
un’altra agenzia federale ai fini di controllo per garantire la sicurezza nazionale (titolo 35, sezione 181,
Codice degli Stati Uniti) e ai fini di controllo in conformità con l’Atomic Energy Act (legge statunitense
sull’energia atomica) (titolo 42, sezione 218(c), Codice degli Stati Uniti).
7. La prassi prevede che le informazioni contenute nella presente banca dati possano essere divulgate
all’Administrator, General Services, o a una persona da questi designata, nel corso di una verifica dei
dati da parte del GSA (amministrazione dei servizi generali degli Stati Uniti) nell’espletamento delle
proprio funzioni in qualità di organo preposto a impartire raccomandazioni volte al miglioramento
delle pratiche e dei programmi di gestione dei dati, ai sensi del titolo 44, sezioni 2904 e 2906 del
Codice degli Stati Uniti. La divulgazione sarà conforme alle normative del GSA recanti disciplina in
materia di verifica di dati a tale fine, nonché qualsiasi altra direttiva pertinente (ad es. del GSA o del
Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti). I dati divulgati non saranno utilizzati al fine di giudicare
i rispettivi soggetti.
8. La prassi prevede che le informazioni contenute nella presente banca dati possano essere divulgate
al pubblico in seguito alla pubblicazione della domanda come da titolo 35, sezione 122(b), Codice
degli Stati Uniti, o al rilascio di un brevetto ai sensi del titolo 35, sezione 151, Codice degli Stati Uniti.
La prassi prevede altresì che, fatte salve le restrizioni previste dal titolo 37, sezione 1.14, Codice dei
Regolamenti Federali, possano essere divulgati al pubblico i dati presentati in una domanda in
seguito abbandonata, o il cui espletamento è stato sospeso, nonché in una domanda a cui si fa
riferimento in una domanda pubblicata, aperta al pubblico ai fini di ispezione o in un brevetto
rilasciato.
9. La prassi prevede che le informazioni contenute nella presente banca dati possano essere
divulgate a un organismo preposto all’applicazione delle leggi a livello federale, statale o locale,
qualora l’USPTO dovesse riscontrare una violazione, reale o potenziale, di una legge o di una
normativa.

