Su Vostra carta intestata e da inoltrare esclusivamente al domicilio di XX sotto riportato

_______, ottobre ____ 2017

Spettabile
XX Consulting (di seguito “XX”)
Viale XX, 5
20124 Milano

e-mail: fXX@XXconsulting.com
Fax: XX

Oggetto:

Impegno di Riservatezza – Progetto XX

Egregi Signori,
Ci riferiamo ai colloqui e/o informazioni preliminari ricevute in relazione a “Progetto XX” di seguito,
brevemente, il “Progetto” o la “Società” che possano essere eventualmente di nostro interesse. In
relazione al Progetto, Vi abbiamo richiesto di metterci a disposizione una serie di specifiche
informazioni riguardanti la Società, informazioni di natura riservata e la cui comunicazione è stata da
Voi condizionata all’assunzione, da parte nostra, degli impegni di riservatezza fissati nella presente
lettera nei vostri confronti e nei confronti della Proprietà della Società (di seguito riferita come
”Impegno di Riservatezza”).
Pertanto, in considerazione della natura personale e riservata di documenti, informazioni, dati,
memorandum e comunicazioni che possano eventualmente essere messi a nostra disposizione
ovvero a disposizione dei Rappresentanti (come di seguito definiti) in relazione al Progetto, ci
impegniamo ad adempiere alle obbligazioni di cui al presente accordo di riservatezza (di seguito, per
brevità, “Accordo”).
1. Ai fini della presente, i termini e le espressioni di cui alla successiva elencazione hanno il
significato di seguito loro attribuito.
(a) per “Informazione Riservata” si intende qualsiasi informazione, relazione, previsione, analisi o
valutazione generale, di natura economica, finanziaria, giuridica o di qualsiasi altra natura, messa
a nostra disposizione ovvero a disposizione dei Rappresentanti, da dirigenti, dipendenti o
consulenti della Società, anteriormente o successivamente alla data della presente, riguardanti la
Società ovvero qualsiasi altra informazione comunque relativa al Progetto comunicata anche
verbalmente; ai fini del presente Impegno di Riservatezza, i documenti e le informazioni sopra
indicati sono da ritenersi Informazioni Riservate indipendentemente dalla presenza su di essi di
qualsiasi dicitura o avviso che dichiari la natura riservata delle informazioni in essi contenute.
Ogni notizia riguardante discussioni e trattative relative al Progetto è da intendersi come
Informazione Riservata e, pertanto, la relativa diffusione è regolata dal presente Accordo.
(b) per “Rappresentanti” si intendono tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti ed
agenti di cui ci avvaliamo in relazione al Progetto. Le Informazioni Riservate verranno comunicate
esclusivamente ai Rappresentanti che avranno la necessità di conoscere dette Informazioni

Riservate al fine esclusivo di assistere la nostra società nella valutazione del Progetto.
2. Diamo atto che le Informazioni Riservate hanno rilevante ed intrinseco valore strategico e
commerciale per la Società e non sono disponibili al pubblico; il mantenimento della loro
segretezza è dunque interesse primario della Società. Riconosciamo, pertanto, che ogni
divulgazione non autorizzata delle Informazioni Riservate potrebbe causare un danno economico
alla Società con conseguente responsabilità a nostro carico.
Tutte le Informazioni Riservate che verranno comunicate a noi o ai Rappresentanti, o di cui
verremo a conoscenza o verranno a conoscenza i Rappresentanti, nel corso delle attività svolte
durante il Progetto, verranno considerate e mantenute strettamente personali e confidenziali e
saranno utilizzate al solo scopo di valutare le stesse ai fini della realizzazione del Progetto.
Pertanto, con la presente ci impegniamo, anche per conto dei Rappresentanti, a non divulgare né
rendere comunque nota a terzi, neppure in parte, qualsiasi Informazione Riservata, salvo che
dietro preventivo consenso scritto da parte Vostra. Ci impegniamo altresì, anche per conto dei
Rappresentanti, ad utilizzare le Informazioni Riservate solo ed esclusivamente ai fini del Progetto
e a non utilizzare le medesime Informazioni Riservate per qualsiasi altra finalità.
Inoltre, non forniremo, né consentiremo, l’accesso alle Informazioni Riservate ai Rappresentanti
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti finanziari, avvocati, revisori, ecc.)
prima che ciascuno di essi sia stato informato dell’esistenza e del contenuto del presente Impegno
di Riservatezza ed abbia accettato di essere vincolato dalle relative clausole, assumendo peraltro
la nostra società ogni responsabilità, anche ai sensi dell’art. 1381 del Codice Civile, per qualsiasi
violazione delle clausole di cui al presente Impegno di Riservatezza da parte dei nostri consulenti
e dei Rappresentanti.
3. Riconosciamo che tutte le Informazioni Riservate sono e restano di proprietà della Società ed
assumiamo l’obbligo (anche per conto dei Rappresentanti), fatto salvo per quanto eventualmente
richiesto dalle norme applicabili, di provvedere all’immediata restituzione di qualsiasi documento,
analisi, relazione, stima o previsione che ci sia stato fornito, dietro semplice richiesta.
Nell’eventualità in cui dovessimo decidere, per qualsiasi ragione, di non procedere con il Progetto,
tutta la documentazione, e le relative copie, in nostro possesso o in possesso dei Rappresentanti
verrà pertanto prontamente restituita, a seguito di richiesta in tal senso presentata, con
l’eccezione dei dati da noi conservati ad uso di archivio cartaceo interno. Ci assumiamo, inoltre,
l’ulteriore obbligo (anche per conto dei Rappresentanti) di cancellare in tal caso tutte le
Informazioni Riservate contenute su qualsiasi computer o elaboratore di testo o comunque
conservate in formato elettronico, con l’eccezione dei dati da noi conservati ad uso di archivio
informatico interno, nonché di darVi conferma di detta cancellazione mediante comunicazione
scritta.
4. L’obbligo di riservatezza di cui sopra non si estende alle informazioni: (i) che attualmente o in
futuro vengano rese di pubblico dominio da uno o più dei soggetti indicati al paragrafo 1(a) che
precede, o da loro dipendenti o consulenti; (ii) che sia già stata divulgata al pubblico su base non
riservata da uno o più dei summenzionati soggetti, o da loro dipendenti o consulenti,
precedentemente alla comunicazione di detta informazione nei nostri confronti o nei confronti dei
Rappresentanti, ovvero (iii) che risulti, sulla base di prove documentali, esserci stata comunicata
da soggetti terzi i quali, al meglio delle nostre conoscenze, non risultassero legati da vincoli di
riservatezza con i soggetti di cui sopra.
5. Le restrizioni alla divulgazione delle Informazioni Riservate possono essere temporaneamente
sospese esclusivamente nel caso in cui vi fosse per noi (o per i Rappresentanti) l’obbligo, in forza
delle applicabili norme di legge o di regolamento, di rivelare le Informazioni Riservate alle autorità
competenti, e limitatamente a quanto reso necessario da tale eventualità.
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6. E’ nostro obbligo, anche per conto dei Rappresentanti, proteggere le Informazioni Riservate (ivi
inclusa qualsivoglia copia o riproduzione della documentazione fornita a noi o ai Rappresentanti)
mentre si trovano rispettivamente in nostro o loro possesso ed adottare tutte le misure necessarie
o opportune al fine di mantenerle strettamente segrete e riservate e di impedirne qualsivoglia loro
divulgazione o riproduzione in qualsiasi forma che non sia stata autorizzata, qualsiasi accesso
non autorizzato alle stesse o qualsiasi sottrazione, manipolazione o distrazione delle stesse, da
parte di terzi.
7. Riconosciamo che, per effetto della comunicazione delle Informazioni Riservate, nessuna
obbligazione deriva dalla presente a carico della Società relativamente alla conclusione di
qualsivoglia genere di accordo.
8. In relazione alla riservatezza e delicatezza del Progetto, ci asterremo, nell’ambito del periodo di
durata del presente Accordo, ad intrattenere qualsiasi rapporto, contatto ed incontro, riguardante il
Progetto, con dipendenti e consulenti della Società, ad eccezione di XX e della Proprietà della
Società, e salvo che tali rapporti, contatti ed incontri siano stati organizzati e coordinati con il
consenso della stessa XX e/o della Proprietà della Società.
9. Siamo a conoscenza del fatto che XX svolge il ruolo di financial advisor nell’ambito del Progetto
senza tuttavia aver effettuato alcuna verifica né auditing di carattere legale, amministrativo,
contabile e tecnico sulle Informazioni Riservate; in tal senso, riconosciamo che XX ed i suoi
dipendenti, consulenti e collaboratori non si assumono alcuna responsabilità sulla veridicità,
correttezza ed esattezza delle Informazioni Riservate, di qualsiasi informazione comunicata
nell’ambito del Progetto nonché su qualsiasi conseguenza derivante dalla lettura, elaborazione e
valutazione di tali informazioni.
10. Il presente Accordo avrà una durata di due anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e
resterà pienamente valido ed in vigore anche nell’eventualità in cui il Progetto non dovesse essere
portato a termine per qualsivoglia ragione.
Fatte salve le norme di legge eventualmente applicabili, qualsiasi dichiarazione pubblica o
comunicazione a terzi riguardante l’oggetto della presente o il Progetto dovrà essere
preventivamente concordata dalle parti.
11. Il presente Impegno di Riservatezza è disciplinato dalla legge italiana.
12. Qualsiasi controversia eventualmente derivante o comunque connessa con l’interpretazione o
l’esecuzione del presente Impegno di Riservatezza verrà devoluta alla competenza esclusiva del
Tribunale di Milano.
Distinti saluti,

______________________________________________
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