
 
Notifica di violazione 

 
 
 
eBay International AG 
Attn: Programma di verifica dei diritti di proprietà (VeRO) di eBay 
 
Numero di fax: +39 02 30 41 03 62 
 
Data: __________________________ 
 
 
Spettabile eBay,  
 
Il sottoscritto, in qualità di titolare di diritti di proprietà intellettuale o di soggetto autorizzato a 
rappresentare gli aventi diritto, dichiara che le seguenti inserzioni (elencate per numero di oggetto qui di 
seguito) violano i diritti di proprietà intellettuale ai sensi delle legge italiana.  
 
Titolare di diritti di proprietà intellettuale: __________________________________________ 
Indirizzo del titolare di diritti di proprietà intellettuale: ________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

Queste sono le mie informazioni di contatto: 

Nome e cognome : __________________________________________ 

Carica:  ____________________________________________________ 

Azienda:  __________________________________________________ 

Indirizzo:  ___________________________________________________________________ 

Indirizzo email (per comunicazioni con eBay):  _____________________________________ 

Indirizzo email (per comunicazioni con i venditori)*:  _________________________________ 

Numero di telefono:  __________________________________________________________ 

Numero di fax:  ______________________________________________________________ 
* Se sceglie di utilizzare un altro indirizzo email deidicato alle comunicazioni con gli utenti di eBay,  La invitiamo ad indicarlo qui.  
 
Autorizzo queste persone a firmare eventuali future notifiche di violazione in mia rappresentanza:  
 
Nome:____________________________ Indirizzo email:______________________  
Nome:____________________________ Indirizzo email:______________________ 
Nome:____________________________ Indirizzo email:______________________  
Nome:____________________________ Indirizzo email:______________________  
 
In fede,  
 
 
_____________________________ 
                  Firma 
 
 
 

 



Allegato alla Notifica di violazione 
Elenco delle inserzioni, dei prodotti o dei materiali che violano i diritti di proprietà 

intellettuale 
 
Nota sui codici: La invitiamo ad indicare un codice di riferimento (qui sotto indicato) per ogni 
segnalazione. Nel caso in cui dovesse scegliere il codice “Altro”, la preghiamo di fornire una spiegazione 
dettagliata della presunta violazione. Al momento della chiusura di un'inserzione sul sito, eBay informerà 
il venditore del motivo di tale rimozione. Riteniamo che comunicare tali informazioni sia utile a tutte le 
parti. La preghiamo di inviare, insieme alla presente denuncia di violazione, tutti i documenti necessari a 
provare l’attività illecita segnalata. 
 
La invitiamo a scegliere il codice più adatto per ogni violazione e solo un codice per ogni inserzione 
segnalata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice:  ______________ 
Numero oggetto: _______________ 
 
Codice:  ______________ 
Numero oggetto: _______________ 
 
Codice:  ______________ 
Numero oggetto: _______________ 

Codici: 
 
Marchio registrato - oggetto contraffatto 
1.1 Il proprietario del marchio registrato non commercializza questo tipo di prodotto 
1.2 Gli oggetti sono una riproduzione non autorizzata di prodotti a marchio registrato 
1.3 L'oggetto è stato importato in violazione dei diritti del titolare del marchio 
 
Marchio regsitrato – contenuto dell’inserzione in violazione di un marchio registrato 
2.1 Le inserzioni contengono comparazioni illegittime con un prodotto a marchio registrato
2.2 Nelle inserzioni è presente un logo il cui uso non è stato autorizzato dal legittimo titolare dei diritti di 
proprietà intellettuale 
 
Diritto d’Autore – oggetto in violazione del Diritto d’Autore 
3.1 Software venduto in violazione della licenza 
3.2 Gli oggetti sono una registrazione non autorizzata di una performance dal vivo 
3.3 Gli oggetti sono delle copie non autorizzate (software, videogame, film, ecc.) 
3.4 Gli oggetti sono copie non autorizzate di materiale stampato 
3.5 Gli oggetti sono copie non autorizzate di opere protette dal diritto d'autore (dipinti, sculture, ecc.) 
 
Diritto d’Autore —contenuto dell’inserzione in violazione del Diritto d’Autore 
4.1 Nelle inserzioni è presente un testo protetto dal diritto d'autore 
4.2 Nelle inserzioni è presente un'immagine protetta dal diritto d'autore  
4.3 Nelle inserzioni sono presenti testi e immagini protette dal diritto d'autore 
 
Altro tipo di violazione di un diritto di proprietà intellettuale. 
5.1 Gli oggetti violano un diritto di brevetto (è necessario indicare il numero di registrazione del brevetto) 
5.2 Gli oggetti violano un diritto derivante dalla registrazione di un modello o disegno industriale (è 
necessario specificare il numero di registrazione) 
5.3 Gli oggetti violano il diritto di sfruttamento dell’immagine di un personaggio pubblico 
5.4 Il contenuto delle inserzioni viola il diritto di sfruttamento dell’immagine di un personaggio pubblico


