
eBay Marketplaces GmbH
Attn: Programma di verifica dei diritti di proprietà (VeRO) di eBay 
Indirizzo email: VeRO@ebay.it 

Notifica di violazione 

Titolare dei diritti di proprietà intellettuale  

Nome, cognome e qualifica   

Azienda   

Indirizzo   

Città, Paese e CAP   

Indirizzo email (per le comunicazioni con eBay)   

Indirizzo email (per le comunicazioni con i venditori) 

Telefono   

Sito web   

Associare ogni inserzione che si segnala come in violazione di diritti di proprietà intellettuale ESCLUSIVAMENTE con 
uno dei codici di violazione indicati nella pagina successiva. 

Codice di violazione: spiegazione della violazione segnalata: 

Paese/i di registrazione del relativo diritto di proprietà intellettuale:   

Numero/i inserzione/i:   

Codice di violazione: spiegazione della violazione segnalata: 

Paese/i di registrazione del relativo diritto di proprietà intellettuale: 

Numero/i inserzione/i:   

Codice di violazione: spiegazione della violazione seganlata: 

Paese/i di registrazione del relativo diritto di proprietà intellettuale:   

Numero/i inserzione/i:   

Il sottoscritto, in qualità di titolare di diritti di proprietà intellettuale o di soggetto autorizzato a rappresentare gli aventi 
diritto, dichiara che le sopra segnalate inserzioni violano i diritti di proprietà intellettuale come indicato nelle riportate 
specifiche. 

Firma Data 



Codici di violazione 
 
 

Violazione marchio registrato – oggetto 
 

1.1 L'oggetto o gli oggetti sono prodotti contraffatti che violano un relativo marchio registrato (fornire il numero di 
registrazione del marchio registrato). 

 
 

Violazione marchio registrato – contenuto dell'inserzione 
 

2.1 L'inserzione o le inserzioni utilizzano in modo illecito un marchio registrato (fornire il numero di registrazione del 
marchio registrato). 

 
 

Violazione diritto d’autore – oggetto 
 

3.1 Software in violazione di diritti d’autore. 

3.2 L’oggetto/ gli oggetti (per esempio CD, film, quadri, sculture) sono riproduzioni non autorizzate che violano 
diritti d’autore. 

 
 

Violazione diritto d’autore – contenuto dell'inserzione 
 

4.1 L'inserzione o le inserzioni contengono copia illegale di testo tutelato da diritti d’autore. 
4.2 L'inserzione o le inserzioni contengono copia illegale di immagini tutelate da diritti d’autore. 
4.3 L'inserzione o le inserzioni contengono copia illegale di immagini e testo tutelati da diritti d’autore. 

 
 

Altra violazione 
 

5.1 L'oggetto o gli oggetti violano un brevetto valido e applicabile (fornire il numero di registrazione del brevetto). 
5.2 L'oggetto o gli oggetti violano diritti di disegno registrati (fornire il numero di registrazione dei diritti di disegno). 
5.5 Il nome del negozio o l'ID utente viola un marchio registrato (fornire il numero di registrazione del marchio 
registrato). 

 
6.1 Altro: specificare:    

 
 
 

** Il presente modulo deve essere utilizzato unicamente per segnalare violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. 


