
Attestato di registrazione per Marchio di Impresa
Primo Deposito

 

Il presente attestato viene rilasciato per il marchio di impresa oggetto della domanda

Numero
deposito: 302015000023846 Titolare: MULTISOFT SRL 100.0%

Data deposito: 15/06/2015 Mandatario/Rappresentante: Giuseppe Rubino

Data validità: Indirizzo:
Studio Rubino S.r.l.
via Lucrezia della Valle 84 88100
Catanzaro

Titolo del marchio:COPIEARCHIVI

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

Classe 42 - declaratoria: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di
analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

00420229: cloud computing
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0042A256: programmazione di software operativo per l'accesso e l'utilizzo di una rete di cloud computing
0042A366: consulenze in tema di reti e applicazioni di cloud computing
0042A303: servizi di back-up di dati elettronici
0042A708: servizi di archiviazione elettronica e back-up di dati
0042A030: creazione e manutenzione di pagine web
0042A325: progettazione e sviluppo di sistemi per immissione, emissione, elaborazione, visualizzazione e
archiviazione dati
0042A326: progettazione e sviluppo di sistemi per l'archiviazione dati
0042A399: compressione di dati per archiviazione elettronica
0042A471: sviluppo di sistemi di archiviazione dati
00420226: archivio elettronico di dati
0042A846: servizi di programmazione informatica per archiviazione dati
00420139: elaborazione [ideazione] di software
0042A376: aggiornamento di software per banche dati
0042A018: progettazione di programmi informatici

Classe 35 - declaratoria: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

0035A636: gestione commerciale
0035A563: gestione di archivi informatici
0035A630: gestione computerizzata di archivi centrali e archivi commerciali
0035A610: gestione di banche dati
0035A635: compilazione e sistematizzazione di informazioni in banche dati
0035A170: servizi di conservazione di documenti aziendali
0035A171: servizi di conservazione informatica di documenti aziendali

 

Priorità

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, ovvero dalla data di validità se inserita.

Roma, 01/04/2019
Il Dirigente della Divisione 

Alfonso Piantedosi

Rilascio  atte stato
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