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ACCORDO DI RISERVATEZZA ● NDA 

TRA 

Società/ditta: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Sede: ……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Codice Fiscale/P.IVA: ……………………………………………………………………………………………………….. 
Tel./Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nel seguito più brevemente indicato come “Parte Comunicante” 

E 

Officina Meccanica Gualco di Gualco Mario 
Via Cascina California, 34/36 – 22036 Erba (CO) 

C.F. GLCMRA58D27E507C       P. IVA 00610330136        
Tel.  +39.031.642140      

e-mail: info@officinegualco.com        
 

Nel seguito più brevemente indicato come “Parte Ricevente” 

Ed entrambe congiuntamente le “Parti” 

 

PREMESSO CHE 

a) La Parte Ricevente fornisce servizi di lavorazione con macchine utensili; 

b) La Parte Comunicante intende avvalersi di tali servizi offerti dalla Parte Ricevente; 

c) La Parte Comunicante, al solo scopo di consentire l’espletamento dei servizi da 

essa offerti, ha necessità di rendere disponibili alla Parte Ricevente Informazioni 

Riservate come di seguito definite; 

d) Le Parti, con il presente ”Accordo di Riservatezza” (di seguito l’”Accordo”), 

intendono assicurare la non divulgazione delle Informazioni Riservate che la Parte 

Comunicante fornirà alla Parte Ricevente per la fruizione dei servizi da questa 

prestati 

 

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 
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Art. 1 – Premesse.  

 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo. 

Art. 2 – Obblighi di riservatezza.  

 La Parte Ricevente si obbliga a: 

i. Trattare le Informazioni Riservate ricevute dalla Parte Comunicante come 

strettamente private e ad attuare le cautele e le misure di sicurezza 

opportune al fine di mantenere riservate le Informazioni Riservate e di 

prevenire accessi non autorizzati, sottrazione/o manipolazioni delle stesse. 

ii. Non divulgare alcune delle Informazioni Riservate a terzi se non con 

espressa autorizzazione della Parte Comunicante e ad utilizzare le 

Informazioni Riservate esclusivamente allo scopo di rendere i servizi di cui 

alla premessa a). 

iii. Restituire alla Parte Comunicante dietro semplice sua richiesta scritta tutti 

gli scritti, disegni, stampati e quant’altro abbia materialmente attinenza 

con le Informazioni Riservate che le siano state fornite da essa Parte 

Comunicante 

Art. 3 – Definizione di “Informazioni Riservate”.  

Ai fini del presente Accordo sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, 

che non siano di pubblico dominio, in forma cartacea, elettronica o verbale e/o 

gli elementi di altro tipo che abbiano comunque rilevanza sotto il profilo 

produttivo e/o commerciale nell’attività svolta dalla Parte Comunicante quali, a 

titolo esemplificativo, i prodotti, i progetti, le conoscenze tecniche, i segreti 

industriali, i brevetti, le idee originali e quant’altro attinente al business praticato. 

Con riferimento alle Informazioni Riservate, nel caso in cui, per vincoli di legge 

o per regolamentazioni di Autorità competenti, sia necessario comunicare alle 

Autorità stesse e/o al pubblico alcune delle Informazioni Riservate di cui sopra, 

le Parti si impegnano a consultarsi preventivamente al fine di giungere a un 

accordo riguardo a tempi e contenuti di qualsiasi comunicazione, annuncio o 

divulgazione. 
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Gli impegni di cui al presente Accordo non proibiscono alle Parti di comunicare 

le Informazioni Riservate: 

i. A componenti dei propri organi sociali, dirigenti, funzionari, dipendenti, 

fermo restando che ciascuna persona che venga così a conoscenza di tali 

Informazioni Riservate dovrà aderire alle condizioni del presente Accordo 

come se ne fosse parte, assumendosene i relativi impegni; 

ii. Nei limiti di cui al precedente paragrafo, nella misura in cui la 

divulgazione risponda a richieste delle Autorità competenti a fronte di un 

obbligo di legge o adempimento normativo. 

L’obbligo di riservatezza non opera in caso di Informazioni Riservate, o parti 

delle stesse, che: 

i. Siano di dominio pubblico al momento della comunicazione; 

ii. Successivamente alla comunicazione, divengano di pubblico dominio per 

causa che non costituisce inadempimento alle obbligazioni di cui al 

presente Accordo; 

iii. Siano già in possesso della Parte cui vengono comunicate, prima della 

comunicazione; 

iv. Siano state ottenute da una fonte diversa e non legata ad essa da 

impegni di riservatezza, prima della sottoscrizione del presente impegno; 

v. Le Parti si danno atto e accettano che il mancato o ritardato esercizio di 

un diritto derivante ad una Parte dal presente Impegno di Riservatezza 

non potrà essere considerato dall’altra Parte come rinuncia in tal senso, 

né che l’esercizio parziale di tali diritti precluderà in alcuna maniera la 

possibilità di esercitare successivamente in modo pieno i diritti stessi. 

Art. 4 – Periodo di riservatezza.  

Le informazioni Riservate sono soggette agli impegni previsti dal presente 

Accordo anche successivamente all’esaurimento del rapporto commerciale tra le 

Parti ed alla fruizione dei servizi di cui alla premessa a). 

Art. 5 – Disposizioni generali.  

Il presente Accordo potrà essere modificato solo tramite addendum scritti e 

sottoscritti da entrambe le Parti. L’eventuale invalidità di singole clausole non 
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ne determinerà la nullità totale fermo l’impegno delle Parti di sostituire le 

clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibili equivalenti. 

Il presente Accordo, la sua interpretazione ed esecuzione sono regolati dalla 

legge italiana. Esso rappresenta l’esclusiva volontà delle Parti in materiale di 

comunicazione di Informazioni Riservate e sostituisce ogni eventuale 

precedente pattuizione orale o scritta. 

La sottoscrizione del presente Accordo avviene in nome delle Società/Enti 

rappresentati e le impegna nei termini in esso previsti. 

Art. 6 – Diritto applicabile e foro competente.  

Nel caso in cui dovesse insorgere qualunque controversia relativa alla 

esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse 

definita in via amichevole, il foro competente è quello di Como. 

Art. 7 – Comunicazioni.  

Tutte le comunicazioni tra le Parti, inerenti il presente Accordo, dovranno essere 

fatte a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

amministrazione@officinegualco.com 

 

 

Data:  

Luogo:  

FIRMA Parte Comunicante 

________________________________ 

(legale rappresentante o procuratore) 

 

Data:  

Luogo:  

FIRMA Parte Ricevente 

_________________________________ 

(legale rappresentante o procuratore) 

 
 

 


