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SAVE S.p.A 

Viale G.Galilei 30/1 

30173 Tessera-Venezia (Ve) 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SELEZIONE DI UN PARTNER 

COMMERCIALE NEL SETTORE CARGO 

IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

 

 

Con il presente impegno di riservatezza, da valere ad ogni effetto di legge, la […inserire 

denominazione concorrente…], con sede in […] iscritta al Registro delle Imprese di […] 

PREMESSO CHE 

- SAVE ha pubblicato un avviso di procedura negoziata per la selezione di un partner 

commerciale nel settore cargo; 

- la […inserire denominazione concorrente…] intende presentare una manifestazione di 

interesse; 

- in tale contesto è interesse delle parti scambiarsi informazioni confidenziali e segrete; 

- il presente impegno di riservatezza non impegna le parti alla conclusione di un contratto 

definitivo ma ha unicamente lo scopo di regolamentare gli impegni di segretezza 

conseguenti all’accesso della parte ricevente a documenti e informazioni dell’altra parte ed 

in generale gli impegni di riservatezza riguardanti le informazioni di cui le parti vengano 

comunque a conoscenza nel corso della negoziazione. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1 . Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente impegno di 

riservatezza (di seguito, “Accordo”), anche per il loro valore ermeneutico. 

2. Oggetto 

2.1 Il presente Accordo disciplina gli obblighi di segretezza a cui sono tenute le parti 

rispetto alle informazioni, ai dati e alle conoscenze definiti come segreti ai sensi degli 

articoli seguenti di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività descritte in 

premessa. 
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2.2 Il presente Accordo non costituisce a favore delle Parti alcun diritto o concessione di 

licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà 

industriale o intellettuale. 

2.3 Le Parti non potranno cedere a terzi il presente Accordo. 

3. Definizione 

Ai fini del presente accordo si intendono per “segrete” tutte le informazioni, i dati, i disegni 

e le conoscenze rivelati o consegnati da una parte all’altra. 

4. Esclusioni 

4.1 Il termine “segreto” non può essere associato ad informazioni, dati e conoscenze che 

abbiano le seguenti caratteristiche: 

 pubblico per 

atto o comportamento non imputabile alla parte ricevente; 

 regolamento, 

o dall’attuazione di un provvedimento di pubblica autorità; 

parte ricevente da terzi che ne abbiano il diritto e di cui esiste prova 

documentale; 

parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Accordo; 

parte ricevente senza utilizzare le informazioni 

riservate. 

4.2 Qualora uno o più elementi delle informazioni confidenziali diventino noti, questo 

Accordo continuerà a produrre i suoi effetti in relazione agli altri elementi non ancora noti. 

5. Applicabilità 

5.1 La parte ricevente si impegna a vincolare al presente accordo tutti i propri dipendenti 

e/o collaboratori, anche di società collegate ex art. 2359 c.c., che vengono messi a 

conoscenza di tali informazioni segrete in relazione allo scopo del presente Accordo. 

5.2 La parte ricevente si impegna a coinvolgere il proprio personale e/o eventuali 

collaboratori nella misura in cui ciò sia strettamente necessario. 

6. Obblighi di segretezza 

6.1 Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le 

informazioni, i dati e le conoscenze segreti a soggetti che non siano autorizzati. 

6.2 Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con 

mezzi strettamente necessari allo scopo del presente accordo e con modalità che non 

compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. 
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6.3 Le informazioni, i dati e le conoscenze qualificati come segreti non potranno essere 

copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse 

allo svolgimento delle attività specificate. 

7. Misure di sicurezza 

7.1 Le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a 

proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze segreti e ad assicurare che non venga in 

alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza. 

7.2 Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della 

normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 

2003 e sue successive modificazioni. 

8. Durata e validità 

8.1 Le informazioni oggetto del presente Accordo devono essere utilizzate dalla Parte 

Ricevente esclusivamente per gli scopi specificati in premessa. 

8.2 Questo accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà la durata di anni tre. 

8.3 Nel caso di risultati brevettabili e di avvio della procedura di brevettazione le 

obbligazioni di segretezza e confidenzialità sopravviveranno finché diverranno di pubblico 

dominio, non per violazione di questo accordo. 

8.4 L’efficacia del presente Accordo non cesserà anche nel caso in cui le Parti non 

proseguano nelle negoziazioni. 

8.5 Se una qualsiasi clausola dell'Accordo dovesse essere invalidata o resa inapplicabile 

in forza di provvedimenti di legge o giudiziali, l'Accordo verrà interpretato nel senso della 

conservazione di ogni altra clausola, o parte di clausola, che possa essere conservata, 

salvo non si tratti di clausola essenziale. 

9. Legge applicabile 

Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana. 

10. Risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie concernenti la validità, applicazione, interpretazione o comunque 

nascenti dal presente Accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale 

di Venezia. 

 

[…Sottoscrizione del concorrente …] 

*** 

Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, 

con particolare attenzione alle condizioni di cui ai punti: 
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- 7 (Misure di sicurezza), 

- 8 (Durata e validità), 

- 9 (Legge applicabile) 

- 10 (risoluzione delle controversie) 

 

[…Sottoscrizione del concorrente …] 

 


