
 

 

 

 

ACCORDO DI RISERVATEZZA 
 

TRA    

 

MASTER ITALY SRL (di seguito anche solo la “Società” o “Parte Emittente”) con sede in Conversano (BA), 

S.P. 37 Conversano – Castiglione km 0,570, P. IVA 07780290727, PEC: masteritaly@pec.it, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore ed Amministratore Unico Signora Maria Luigia Lacatena,  

E 

____________________________ (di seguito anche solo “_______________” o “Parte Ricevente”), con sede 

legale in __________________________________________________  e sede operativa in 

___________________________________________ – C.F ____________________, P.I.  ______________________, 

PEC: _____________________________, in persona del titolare ______________________________ 

     

singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti” 

 

PREMESSO CHE 
 

a) Master Italy Srl è una società del Gruppo Master che opera a livello nazionale ed internazionale nel campo 

della produzione e della vendita di accessori per serramenti; 

b) _____________ è un gruppo specializzato in ________________________;   

c) le Parti hanno intenzione di regolamentare lo scambio di informazioni relative ai propri rapporti 

commerciali, con particolare riferimento alle informazioni che Master Italy fornirà ad _______ relativamente 

alla fornitura 

 

TUTTO CIO PREMESSO, AFFINCHÉ COSTITUISCA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 
ACCORDO, SI CONVIENE: 
 

1. DEFINIZIONI 
1.1. Nel presente accordo le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito attribuito loro: 

 “Informazione Riservata”: qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, 

know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, così 

come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale o prodotto contrassegnato 

con la dicitura “riservato” o “confidenziale” o comunque identificato come tale dalla Società in relazione ai 

rapporti commerciali in premessa. 

 “Accordo” significherà il presente accordo di riservatezza. 

 

2. OBBLIGO DI CONFIDENZIALITÀ 
2.1. La Parte Ricevente riconosce il carattere confidenziale di qualsiasi Informazione Riservata comunicatagli 

dalla Società in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegna: 

a) a non divulgare e/o non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su 

supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessagli dalla Parte 

Emittente senza il preventivo espresso consenso scritto di quest’ultima; 

b) a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi Informazione Riservata trasmessagli dalla Società, per fini 

diversi da quelli dettagliati in premessa. 

  



 

 

 
 
 
 
3. INFORMAZIONI NON CONSIDERATE RISERVATE 
3.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate riservate: 

a) le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino 

successivamente, senza che la Parte Ricevente abbia violato il presente Accordo; 

b) le informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte Ricevente, sempreché 

tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte Ricevente possa fornire la prova di essere 

stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate; 

c) le informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte Ricevente, essendole 

state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza 

relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni; 

d) le informazioni che la Parte Ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine 

legittimo di qualsiasi autorità, sempreché in tal caso la Parte Ricevente  che ha ricevuto l'ordine ne dia 

immediata notizia scritta alla Parte Emittente, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati 

provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare la Parte 

Ricevente dall'obbligo di riservatezza; 

f) le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Società. 

 

 
4. MISURE PER PREVENIRE LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE 
4.1. La Parte Ricevente tratterà tutte le Informazioni Riservate della Società con la massima riservatezza e come 

se si trattasse di proprie informazioni riservate. 

4.2. A tal fine la Parte Ricevente si impegna a: 

a) conserverà in maniera appropriata tutte le Informazioni Riservate della Società in suo possesso, limitando 

il numero di propri dipendenti che possano aver accesso alle Informazioni Riservate a quei dipendenti 

direttamente coinvolti nel progetto, che dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle 

Informazioni Riservate e che dovranno impegnarsi nei confronti dei rispettivi datori di lavoro a rispettare essi 

stessi gli obblighi di segretezza qui previsti; 

b) si asterrà dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le 

Informazioni Riservate trasmessele dalla Società, salvo che nella misura strettamente necessaria per 

consentirne la circolazione tra i propri dipendenti coinvolti nel progetto. 

 

 
5. DURATA DEL PRESENTE ACCORDO 
5.1. Il presente accordo sarà valido ed efficace anche successivamente alla cessazione dei rapporti commerciali 

in essere tra le Parti. 

 

 
6. COMPLETEZZA DELL'ACCORDO 
6.1. Il presente accordo annulla e sostituisce qualsivoglia pattuizione o accordo precedentemente intercorso 

tra le Parti in merito a quanto qui previsto. 

 

  



 

 

 
 
 
 
7.CONTROVERSIE 
7.1. Il presente accordo è soggetto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia eventualmente derivante o 

connessa al presente accordo sarà esclusivamente competente il foro di Bari. 

 

 

Conversano, _______ 

 

   Master Italy Srl       __________________ 

_________________________________     ______________________ 

    

 

Il legale rappresentante       Il legale rappresentante 

 


