IT

27.11.2017

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/47

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: la ricorrente
Disegno o modello controverso di cui trattasi: disegno o modello dell’Unione europea di una «pistola a spruzzo» — Disegno o
modello dell’Unione europea n. 1259626-0001
Decisione impugnata: decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2017, procedimento R 914/
2016-3

Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— condannare l’EUIPO e, se del caso, la Zhejiang Auarita Pneumatic Tools Co. Ltd a sopportare congiuntamente e
solidalmente tutte le spese.

Motivo invocato
— Violazione degli articoli 6, paragrafo 1, lettera b), 6, paragrafo 2, 60, paragrafo 1, 62 e 64 del regolamento n. 6/2002.

Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — Inditex / EUIPO — Ansell (ZARA TANZANIA
ADVENTURES)
(Causa T-655/17)
(2017/C 402/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spagna) (rappresentanti: G. Marín Raigal, G. Macías Bonilla,
P. López Ronda, E. Armero Lavie, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Zainab Ansell (Moshi, Tanzania) e Roger Ansell (Moshi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «ZARA
TANZANIA ADVENTURES» — Domanda di registrazione n. 8 320 591
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 luglio 2017 nei procedimenti riuniti
R 2330/2011-2 e R 2369/2011-2

Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO datata 5 luglio 2017, nei
procedimenti riuniti R 2330/2011-2 e R 2369/2011-2, in particolare consentendo alla registrazione del marchio
dell’Unione europea n. 8 320 591 per i servizi controversi nelle classi 39 e 43;
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— condannare il convenuto (EUIPO) e l’interveniente a sopportare le spese sostenute in sede di appello e l’interveniente a
sopportare le spese sostenute nei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla seconda commissione di
ricorso dell’EUIPO.
Motivo invocato
— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Jacob (Dr. Jacob’s
essentials)
(Causa T-656/17)
(2017/C 402/63)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sumol + Compal Marcas, SA (Carnaxide, Portogallo) (rappresentante: A. De Sampaio, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ludwig Manfred Jacob (Heidesheim, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo contenente gli elementi denominativi «Dr. Jacob’s
essentials» in arancione, giallo e tonalità di verde — Domanda di registrazione n. 13 742 903
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2017 nel procedimento
R 2067/2016-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— condannare l’EUIPO e il controinteressato alle spese.
Motivo invocato
— Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — Stichting Against Child Trafficking/OLAF
(Causa T-658/17)
(2017/C 402/64)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Stichting Against Child Trafficking (Nijmegen, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. E. Agstner)
Convenuto: OLAF

