
TMView Varsavia-IT-scam from fake EUIPO email 

Da: xxxxxxxxxxxxxx. < xxxxxxxxxxxxxx > 

Inviato: lunedì 6 settembre 2021 07:48 

A: xxxxxxxxxxxxxx 

Oggetto: Promemoria di pagamento 

  

Buona giornata,  

La presente informativa si riferisce alla procedura di registrazione del marchio xxxxxxxxxxxxxx 

nell'EUIPO. La tassa di pubblicazione  

dell'importo di EUR 1943,00 è pagabile all'ufficio TmView di Varsavia. Si prega di effettuare  

questo bonifico oggi, poiché la data di pagamento è domani. Vi preghiamo inoltre di inviarci  

al più presto la conferma del bonifico bancario. Questa è una nuova legge. Di seguito è  

riportato il messaggio originale di TmView.  

Tassa di pubblicazione:  

Importo: 1943,00 EUR  

Beneficiario: TmView Office for Publishing, Krucza 5/11, Varsavia, Polonia  

IBAN: PL09160014621852429210000001  

SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX  

Titolo del bonifico bancario: xxxxxxxxxxxxxx  

Si prega di trovare il messaggio originale di TmView di seguito.  

Saluti,  

xxxxxxxxxxxxxx  

 

xxxxxxxxxxxxxx ---------- Forwarded message ---------  

From: European Union Intellectual Property Office <xxxxx@euipo.europa.eu>  

Date: 06/09/2021 08:05  

mailto:xxxxx@euipo.europa.eu


Subject: Payment reminder – filing number xxxxxxxxxxxxxx  

To: < xxxxxxxxxxxxxx >  

Confidential application reference, if any (please compare with your application):  

xxxxxxxxxxxxxx  

Your application to the European Union Intellectual Property Office for legal protection of the  

trademark xxxxxxxxxxxxxx is being processed.  

Pursuant to the EU Regulation No. 2021/1001 of the European Parliament and of the Council  

of 14 June 2021 on the European Union trademark (text with EEA relevance), every applicant  

must, in addition to the standard application fee, pay the publishing fee to TmView office in  

Warsaw.  

The deadline for the payment related to you application will expire on 07.09.2021. If the  

indicated deadline won’t be met, your application will be disregarded.  

Publishing fee:  

Amount: 1943,00 EUR  

Beneficiary: TmView Office for Publishing, Krucza 5/11, Warsaw, Poland  

IBAN: PL09160014621852429210000001  

SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX  

Bank transfer title: xxxxxxxxxxxxxx  

Regards,  

xxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxx  

European Union Intellectual Property Office  

Avenida de Europa 4  

03008 Alicante, Spain  



+34 965 139 100 

 


