
ACCORDO DI CONFIDENZIALITA’ E  RISERVATEZZA

Tra, 

Plasturgica  Holding  ltd,  con  sede  in  3  Gower  Street,  Bloomsbury,  WC1E  6HA  London  (  UK  ) mail
info@plasturgica.com , in persona del procuratore legale rappresentante pro tempore, di seguito indicata anche come
PLS

e, 

Ditta / Agente ___________________________________________________________________ 

Partita Iva ________________________ Codice Fiscale _____________________________________

in qualità di _______________________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale ______________________________________________ Cap ____________ 

Città ______________________________________________________________ Prov ___________

Telefono fisso _______________________ Fax__________________ Mobile ___________________ 

E-mail_________________________________pec_________________________________________         ,
di seguito denominato “Parte istante”

                                                                             PREMESSO CHE

a) La Parte istante ha intenzione di stipulare un contratto commerciale o di lavoro o mandato professionale

b) PLS per esigenze di segreto d’ ufficio, relativamente a brevetti, politica aziendale e commerciale, non intende
divulgare le condizioni e termini di contratti specifici della propria attività in maniera libera

c) La Parte istante intende assumere informazioni di natura confidenziale in relazione al progetto in corso di
espansione della  rete  commerciale,  organizzativa  e  di  soci  per  la  diffusione  di  macchine RVM  (  Reverse
Vending Machine ) elettrocompattatori con distribuzione di coupon, nonchè relativo progetto denominato
PLASTURGICA 

d) PLS  si rende disponibile a trasmettere alla Parte istante a condizione che venga accettata la stipula di un
ACCORDO DI RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITA’, specificatamente sussistente nel presente documento , quali
informazioni  riservate  del  patrimonio  dell’azienda,  nonché  della  politica  commerciale,  nozioni  tecniche
industriali, processi produttivi, prodotti, manuali e altro allo scopo che la Parte stessa verifichi  la possibilità di
interesse a partecipare allo sviluppo di PLASTURGICA, la cui divulgazione possono essere in qualche modo
pregiudizio alla sua attività

e) A tal fine la Parte Istante accetta e si dichiara obbligata ai specifici obblighi di riservatezza e confidenzialità qui
sotto riportati

pertanto , tutto cio’ premesso 

LA PARTE ISTANTE DICHIARA , CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo
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2. L’ accettazione della presente disciplina gli obblighi di riservatezza e confidenzialità delle informazioni
assunte, solo ed esclusivamente al fine della valutazione della Parte istante di entrare nell’ organizzazione
di PLASTURGICA.

3. Le informazioni assunte dalla parte istante  sono da ritenersi riservate e segrete, e possono essere in qualsiasi forma,
cartaceo  o  in  formato  elettronico  e  includere  informazioni  tecniche,commerciali  come  design,  prototipi,  rete
commerciale, budget, programmi, marketing, etc.

4. La Parte istante accetta e concorda che dovrà trattare in modo confidenziale tutte le informazioni riservate ricevute
da PLS e che tali informazioni non saranno divulgate a chiunque, anche in forma copiata etc. e in nessun caso la Parte
potrà  avanzare alcun diritto su tali informazioni.

La Parte istante riconosce e dichiara che le informazioni confidenziali trasmesse da PLS sono segrete e
confidenziali, conseguentemente si impegna a non divulgarle a terzi ed a non usarle. Tutto ciò è valevole
anche nei  confronti  dei  suoi  collaboratori  che rimangono obbligati  ad adempiere agli  stessi  obblighi  di
segretezza.

5. PLS  solo  previa  richiesta formale,  possono autorizzare per iscritto la  divulgazione di  alcuni  dati  riservati.  Nello
specifico i dati segreti riguardano anche e non solo: 

- le pattuizioni inerenti le condizioni economiche tra le odierne parti;

- le pattuizioni contrattuali concesse da PLS a titolo di particolare vantaggio rispetto gli accordi standard ed i suoi
agenti , collaboratori e soci ;

- le e-mail ed ogni altra corrispondenza scritta a qualsiasi titolo scambiata tra le parti.

Il  presente  accordo  non  concede  alla  Parte  alcun  diritto  presente  e  futuro  e  la  rivelazione  e/o  conoscenza  non
costituirà alcuna rappresentanza, garanzia, assicurazione o incentivazione della Parte od altri diritti propri o di terze
parti.

6. Restituzione delle informazioni - La Parte istante accetta e concorda che se verrà richiesto dovrà restituire ogni
documento cartaceo o elettronico rilasciato , ivi compreso tutte le informazioni riservate appartenenti a lui.

7. Durata dell’accordo – La parte istante dichiara che la presente ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua
sottoscrizione pertanto le  restrizioni  di  cui  sopra scadranno allo scadere del  presente accordo e per un ulteriore
periodo di 5 anni successivo alla scadenza della collaborazione intercorsa tra le parti.

8. Penalità per la Parte - In caso di mancata osservanza degli obblighi della Parte istante , ovvero dell'Agente e dei suoi
collaboratori  e/o  soci,  PLS  si  riserverà  di  chiedere  il  pagamento,  a  titolo  di  penale,  di  euro  1.000,00  in  caso  di
inosservanza semplice o di € 7.000 nel caso avvenga in forma dolosa o vengano diffuse ad aziende concorrenti, salvo la
possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti

9. Diffusioni delle informazioni - Rimane inteso che qualsiasi diffusione relative al presente documento dovrà essere
preventivamente concordata con il contraente. Nel caso in cui la parte istante venga meno agli obblighi contenuti nel
presente accordo il contraente si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno.

10.Controversie - Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà esclusiva competenza del Tribunale di
Lugano  nel  rispetto  delle  leggi  e  regolamentazioni  della  confederazione  elvetica.  Si  allega  documento  di
riconoscimento della PARTE e Curriculum Vitae

Letto,confermato e sottoscritto                                                                          L' istante

………………………….lì…………………………………………                                          …........................................................................


