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Spettabile
Fall. Multi Consult srl
Via Roma 54
26845 Codogno (LO)

Luogo e data .............................

Oggetto: Fall. Multi Consult srl
IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
Il sottoscritto _______________, nato a ________,il _______ C.F._____________________,
nella sua qualità di legale rappresentante ___________________ (C.F. e P. IVA
_________________), con sede legale _____________________________________________,
di seguito denominata “IMPRESA”, con riferimento all’interesse manifestato dall’IMPRESA a valutare
l’eventuale acquisizione del complesso aziendale del Fallimento Multi Consult S.r.l. “PROCEDURA”, conferma
di seguito l’impegno a considerare come confidenziali e riservate le informazioni e i documenti che saranno
resi disponibili, nei limiti di quanto previsto nella presente (“IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA”).
(i)

Per “INFORMAZIONI RISERVATE” si intendono tutte le informazioni e i dati di qualsiasi tipo e natura
acquisiti per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma, compreso la trasmissione telematica e/o
informatica dalla Procedura.
1. In relazione alle Informazioni Riservate che verranno fornite, o che comunque verranno acquisite, si
esprime l’impegno dell’IMPRESA:
a) a considerare le INFORMAZIONI RISERVATE come strettamente confidenziali e riservate e ad
adottare tutte le misure necessarie od opportune (incluse quelle indicate nel presente IMPEGNO
ALLA RISERVATEZZA) al fine di non pregiudicare, in qualsiasi modo, la riservatezza delle
INFORMAZIONI RISERVATE;
b) ad utilizzare le INFORMAZIONI RISERVATE unicamente nei limiti ed allo scopo di valutare
l’eventuale acquisizione e a non usare tali informazioni per alcun altro scopo di qualsivoglia
natura;
c) fatta eccezione per quanto espressamente consentito dal presente IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA,
a non divulgare alcuna INFORMAZIONE RISERVATA a terzi;
d) consegnare immediatamente, su semplice richiesta scritte della PROCEDURA, tutti i documenti
contenenti INFORMAZIONI RISERVATE dalla stessa trasmessi o in altro modo acquisiti
dall’IMPRESA, unitamente ad ogni eventuale copia di essi effettuata in qualsiasi formato, anche
elettronico.
2. Nel caso di cessazione dell’interesse, per qualsiasi motivo, sarà obbligo dell’IMPRESA (senza
pregiudizio alcuno per quanto riguarda gli altri impegni ai quali la stessa è vincolata in base al
presente IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA) consegnare alla PROCEDURA ogni copia di tutti i documenti
inclusi nelle INFORMAZIONI RISERVATE e qualsiasi altro materiale che contenga INFORMAZIONI
RISERVATE, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo ogni progetto, parere, rapporto,
commento od analisi eseguiti dall’IMPRESA che contengano INFORMAZIONI RISERVATE. L’IMPRESA si
impegna, inoltre, a cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer od altro
strumento o supporto posseduto, custodito o controllato dall’I MPRESA, nei quali siano contenute
INFORMAZIONI RISERVATE.
3. I documenti sia su supporto cartaceo che informatico consegnati all’IMPRESA non costituiscono a
favore della stessa IMPRESA alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di
brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.
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4. Gli impegni di cui al presente IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA non vietano all’IMPRESA di comunicare,
nel rispetto della normativa applicabile, INFORMAZIONI RISERVATE a propri dipendenti e/o
collaboratori od altri consulenti (“PERSONE COLLEGATE”) ai quali la conoscenza di tali INFORMAZIONI
Riservate è necessaria al fine di coadiuvare l’Impresa a valutare l’eventuale acquisizione del
complesso aziendale sopracitato, fermo restando che le condizioni di cui al presente Impegno ALLA
RISERVATEZZA sono vincolanti per ciascuna delle PERSONE COLLEGATE che venisse a conoscenza di tali
informazioni, obbligandosi l’IMPRESA a fare sì, anche ai sensi dell’articolo 1381 cod. civ., che le
PERSONE COLLEGATE rispettino tutti i termini del presente IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA, e rimanendo
solidalmente responsabili nei confronti del FALLIMENTO in caso di inadempimento di tali obbligazioni
da parte delle PERSONE COLLEGATE.
5. L’obbligo di riservatezza non opera con riferimento a INFORMAZIONI RISERVATE o parti delle stesse:
a. che al momento in cui vengano rese note all’IMPRESA siano acquisibili da registri pubblici.
6. Con la sottoscrizione del presente IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA l’IMPRESA si impegna a mantenere il
fallimento Multi Consult srl indenne e manlevato da qualsivoglia violazione, dell’IMPRESA o delle
PERSONE COLLEGATE, alle disposizioni dell’IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA.
7. Il presente IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA viene stipulato anche a favore degli altri soggetti interessati
da INFORMAZIONI RISERVATE, i quali saranno al pari legittimati ad agire giudizialmente per la
richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento al presente IMPEGNO ALLA
RISERVATEZZA, o per l’emissione di qualsiasi altro provvedimento giudiziario idoneo a tutelare i
propri interessi.
8. L’IMPRESA prende atto ed accetta che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è fornita
dal fallimento Multi Consult srl, riguardo alla completezza, correttezza e veridicità delle
INFORMAZIONI RISERVATE e che la stessa non assume alcuna responsabilità per l’uso che l’IMPRESA
farà, o le PERSONE COLLEGATE faranno, delle INFORMAZIONI RISERVATE, o per qualunque errore od
omissione riguardanti tali INFORMAZIONI RISERVATE.
9. L’IMPRESA prende atto ed accetta, anche quale rappresentante delle PERSONE COLLEGATE, che la
sottoscrizione ed il rilascio del presente IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA non comporta da parte del
fallimento Multi Consult srl alcun obbligo o impegno a contrarre o di qualsiasi altra prestazione a
qualunque titolo;
10. Gli obblighi di cui al presente IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA avranno una durata di tre anni dalla data
di sottoscrizione del medesimo.
11. Nessuna modifica alle disposizioni contenute nel presente IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA sarà efficace
se non consentita per iscritto dal fallimento Multi Consult srl.
12. Nell’ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza di cui al presente impegno l’IMPRESA verserà alla
PROCEDURA Euro 5.000,00 per ogni violazione accertata, fatto salvo l’eventuale maggior danno.
13. Qualora uno o più elementi delle Informazioni Riservate diventino di pubblico dominio e/o notori, il
presente impegno di riservatezza continuerà a produrre i suoi effetti in relazione agli altri elementi
non ancora di pubblico dominio e/o notori.
14. Il presente IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA è soggetto alla Legge italiana. In relazione alle Informazioni
Riservate soggette all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui
al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, l’IMPRESA si impegna ad assicurare il pieno rispetto
delle disposizioni vigenti e a tenere il fallimento Multi Consult srl manlevata da qualsiasi danno e
pregiudizio che dovessero derivargli, quali conseguenze della violazione delle predette disposizioni
normative.
15. In caso di controversie il Foro di Lodi sarà competente in via esclusiva.

…........……………….……
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
---------------------------------

