
Attestato di registrazione per Marchio di Impresa
Primo Deposito

 

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

Numero deposito/Numero
registrazione: 302019000090894 Titolare: ARIONLINE

 100.0%

Data deposito: 03/12/2019 Mandatario/Rappresentante:

  Indirizzo:
Arionline srl
Viale Marconi 74
09131 Cagliari

Titolo del marchio:YouTG

 

 

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:

420227: fornitura di informazioni su tecnologie informatiche e di programmazione tramite siti web
420240: creazione e progettazione di indici di informazioni per i terzi basati su siti web [servizi tecnologici di
informazione]

Classe 36 - declaratoria: Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

360113: informazioni finanziarie diffuse tramite siti web
Classe 35 - declaratoria: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

350044: pubblicità televisiva
350127: indicizzazione di siti web a scopi commerciali o pubblicitari
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350112: ottimizzazione del traffico per siti web
350119: informazioni commerciali diffuse tramite siti web

Classe 41 - declaratoria: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

410209: servizi di messa a disposizione di programmi televisivi, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video
on-demand
410026: montaggio di programmi radiofonici e televisivi
410205: scrittura di sceneggiature televisive e cinematografiche
410031: divertimento televisivo

 

 

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.

Roma, 23/03/2020
Il Dirigente della Divisione 

Alfonso Piantedosi

Rilascio  atte stato
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