Data

Spettabile
Fontana Pietro s.p.a.
viale Alcide de Gasperi, 16
23801 Calolziocorte (LC)
Italia
Via telefax al n. 0341 630239
Alla cortese attenzione di …

Egregi Signori,
Accordo di riservatezza
facciamo seguito ai recenti incontri ed accordi con la Vostra società, a seguito dei quali è emersa la necessità
per noi di ricevere informazioni. Tali informazioni, indipendentemente dall’oggetto e dalla natura, che siano
preparate o fornite da Voi o per Vostro conto dai Vostri rappresentanti o consulenti, hanno natura riservata e
confidenziale, a prescindere (di seguito, congiuntamente le “Informazioni Riservate”), e potranno essere
utilizzate da noi solo in conformità a quanto stabilito nel presente accordo di riservatezza (di seguito,
l’“Accordo di Riservatezza”).
A tal proposito ci impegniamo come segue.
1. Le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate esclusivamente al fine di adempiere agli scopi per i
quali le Informazioni Riservate ci saranno comunicate. La nostra società manterrà riservate e non
divulgherà né comunicherà a terzi le Informazioni Riservate, o parte di esse, fatto salvo che ai nostri
amministratori, dirigenti, impiegati, consulenti legali o altri consulenti, nella misura loro strettamente
necessaria a svolgere il ruolo di cui sono stati incaricati per adempiere agli scopi per i quali le
Informazioni Riservate ci saranno comunicate (di seguito, i “Rappresentanti”). Resta inteso che i
Rappresentanti saranno informati della natura confidenziale e riservata delle Informazioni Riservate e
che la nostra società si obbliga a far sì che essi siano vincolati da accordi di riservatezza, come se fossero
parti del presente Accordo di Riservatezza.
2. In ogni caso, adotteremo tutte le precauzioni, necessarie ed opportune, per salvaguardare e proteggere la
riservatezza delle Informazioni Riservate ricevute, e risponderemo di ogni violazione dell’Accordo di
Riservatezza anche da parte dei Rappresentanti. Nel caso in cui la nostra società o qualcuno dei nostri
Rappresentanti, per legge o per provvedimento di autorità a ciò preposta dalla legge, sia obbligato a
rivelare alcuna delle Informazioni Riservate ricevute, Vi informeremo tempestivamente di tale richiesta

non appena notificata a noi od ai nostri Rappresentanti. Inoltre, ci adopereremo per ottenere
provvedimenti idonei a tutelare la natura riservata delle Informazioni Riservate oggetto dell’ordine di
comunicazione a terzi o divulgazione emesso dalla predetta autorità a nostre spese, e collaboreremo con
Voi per ottenere tale provvedimento e per l’adozione di qualsiasi altra misura idonea alla salvaguardia
della natura riservata di tali Informazioni Riservate. Nel caso in cui non sia possibile ottenere tale
provvedimento o altro rimedio, saranno esercitati tutti gli sforzi necessari a garantire comunque un
trattamento confidenziale delle Informazioni Riservate oggetto dell’ordine di comunicazione a terzi o
diffusione sopra menzionato.
3. Il termine “Informazioni Riservate” include anche gli appunti, le analisi, gli elenchi, le previsioni, i
disegni, le immagini, le riproduzioni fotografiche, le interpretazioni e/o altri documenti, redatti e/o
effettuati da noi o dai nostri Rappresentanti, che contengono, riflettono o si basano sulle Informazioni
Riservate. Il termine “Informazioni Riservate” non include informazioni che (i) al momento della
comunicazione da parte Vostra sono già pubbliche o comunque diversamente già in nostro possesso salvo che in conseguenza della violazione dell’Accordo di Riservatezza da parte nostra o di un
Rappresentante o da qualsiasi altra parte soggetta ad un vincolo di riservatezza a tale riguardo - purché la
nostra società dimostri che tale diverso possesso sia legittimo; (ii) successivamente al nostro
ricevimento, diventino di dominio pubblico per cause non connesse ad una violazione del presente
Accordo di Riservatezza da parte nostra o dei nostri Rappresentanti; ovvero (iii) sono state da noi
autonomamente sviluppate senza utilizzare, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate od altre
informazioni confidenziali fornite da Voi o per conto Vostro (tranne che per le informazioni descritte al
punto (i) di questo paragrafo).
4. Al raggiungimento degli scopi per i quali le Informazioni Riservate ci saranno comunicate, la nostra
società (i) restituirà ogni documento contenente Informazioni Riservate in nostro possesso o in possesso
di uno dei Rappresentanti e (ii) distruggerà tutti gli appunti, le analisi, gli elenchi, le previsioni, i disegni,
le immagini, le riproduzioni fotografiche, le interpretazioni e/o ogni altro documento redatto da noi o dai
nostri Rappresentanti, che contengono, o si basano su, Informazioni Riservate. Resta inteso che, in ogni
caso, sia la nostra società, che ciascuno dei nostri Rappresentanti continueranno ad essere soggetti agli
obblighi di riservatezza e ad ogni altro obbligo di cui al presente Accordo di Riservatezza per un periodo
di cinque anni dal raggiungimento degli scopi per i quali le Informazioni Riservate ci saranno
comunicate, a prescindere dalla restituzione o dalla distruzione delle Informazioni Riservate ricevute.
5. Prendiamo atto ed accettiamo che né Voi, né nessuno degli amministratori, dirigenti, impiegati, azionisti,
consulenti o agenti e/o amministratori, dirigenti, impiegati, azionisti, consulenti o agenti di alcuna delle
società controllanti, o collegate alla Vostra società (di seguito, i “Vostri Rappresentanti”) assume alcun
obbligo, espresso o implicito, in relazione alla veridicità, correttezza, precisione o completezza delle
Informazioni Riservate e nessuno dei Vostri Rappresentanti sarà responsabile nei nostri confronti o nei
confronti di un soggetto che abbia il diritto di conoscere e utilizzare le Informazioni Riservate ai sensi
del presente Accordo di Riservatezza, della veridicità, correttezza, precisione o completezza delle
Informazioni Riservate.
6. Con il presente Accordo di Riservatezza ci impegniamo a tenerVi indenni da, ed a risarcirVi
prontamente, ogni perdita, danno e/o costo che dovrete sostenere a causa di violazioni o inadempimenti
da parte nostra o dei nostri Rappresentanti dell’Accordo di Riservatezza (inclusi, senza limitazione

alcuna, perdite, danni e/costi sostenuti per difendervi o agire in un giudizio in relazione a tali violazioni o
inadempimenti).
7. Concordiamo che il mancato esercizio, o l’esercizio parziale o non immediato, da parte Vostra, di un
diritto o rimedio previsto dall’Accordo di Riservatezza o dalla legge, non costituisce né può essere
interpretato come rinuncia al diritto od al rimedio, ovvero alla facoltà inerente al diritto non ancora
esercitata, o rinuncia ad altro diritto o rimedio.
8. Il presente Accordo di Riservatezza è retto dalla legge italiana. Qualsiasi controversia inerente al
presente Accordo di Riservatezza ovvero alla interpretazione o validità del medesimo, sarà sottoposta
alla competenza esclusiva del Tribunale di Lecco.
9. Il presente Accordo di Riservatezza si compone di un preambolo e nove (9) paragrafi numerati. Qualora
una o più clausole dell’Accordo di Riservatezza siano dichiarate nulle o inefficaci, l’Accordo di
Riservatezza rimarrà comunque valido ed efficace per le rimanenti clausole.
Cordialmente,

Firma: ________________________________
Nome:
Titolo:
Data:

