Fallimento n.78/2016 Romauno S.r.l.
Giudice Delegato: dott.ssa Daniela Cavaliere
Curatore: Dott.ssa Franca Cieli

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Il Fallimento 78/2016 Romauno Srl, proprietaria delle Informazioni Riservate, intende
esplorare il mercato al fine di instaurare eventuali rapporti d’affari con terze parti
(Parti Riceventi) che possano essere interessate alle

opportunità contenute

nell’InfoMemo che verrà reso disponibile a seguito della sottoscrizione del presente
documento.
Parte Ricevente sottoscrivendo questo documento accetta e si obbliga all’osservanza
delle seguenti disposizioni:
ai fini del presente accordo per “Informazioni Riservate” si intenderanno tutte le
informazioni di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, societaria, industriale,
tecnica, tecnologica), le analisi, gli elaborati, gli studi, i disegni, i documenti, il
contenuto della proprietà intellettuale, il know-how o altro materiale riguardante la
società Romauno Srl o le Parti e/o la società ad essa collegate e/o controllate che Parte
Proprietaria trasferisce a Parte Ricevente oralmente, per iscritto, per via telematica o in
qualunque altra forma.
Parte Ricevete, nella sua qualità di soggetto destinatario delle predette informazioni, si
obbliga espressamente a:
-

considerare strettamente confidenziali e segrete tutte le Informazioni Riservate

di cui sia venuto a conoscenza impegnandosi pertanto a prendere ogni necessaria e/o
opportuna precauzione al fine di mantenere la riservatezza e segretezza delle stesse;
-

a non usare, sfruttare o disporre delle Informazioni Riservate di cui sia venuta

a conoscenza o di cui sia entrata in possesso in proprio o tramite terzi;
-

a non comunicare e/o diffondere in alcuna maniera le Informazioni Riservate a

terzi;
-

a non fotocopiare, registrare, trascrivere le Informazioni Riservate;

-

a non comunicare a terzi l’esistenza di uno scambio di Informazioni Riservate

tra le parti;
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-

a far rispettare i termini del presente accordo al proprio personale dipendente e

non, consulenti legali e/o finanziari, istituti di credito, qualora il trasferimento di
Informazioni Riservate ai predetti soggetti si renda indispensabile ai fini della concreta
attuazione dell’operazioni che le parti intendono concludere.
Tutta la documentazione, di qualsiasi natura, contenente Informazioni Riservate è e
rimane di esclusiva proprietà di Parte Proprietaria. Pertanto, a richiesta scritta di
quest’ultima, Parte Ricevente provvederà all’immediata restituzione di detta
documentazione ovvero alla sua distruzione.
Parte Ricevente sarà responsabile per qualsivoglia violazione degli obblighi qui
assunti.

Roma,

Per accettazione
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