Fac-simile Accordo di riservatezza

Gentile …..(titolo, nome)
Via …. N. …..
Cap. xxx Città….. Nazione …..
OGGETTO: Accordo di Riservatezza
Con riferimento al rapporto (tipo di rapporto) in essere tra:
ü il Laboratorio Larcoicos (nel seguito Laboratorio)
e
ü la Signoria Vostra, (titolo, nome) (nel seguito S.V.)
avente per oggetto lo svolgimento dell’attività (descrizione dell’attività)
Vi facciamo presente che, nell’ambito di tale rapporto, potranno esservi comunicate informazioni
tecniche, commerciali, finanziarie, operative, amministrative riservate e segrete di esclusiva
proprietà e pertinenza del Laboratorio.
Tali informazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati, specifiche
tecniche, disegni, campioni ed altro materiale relativi a prodotti, servizi, procedimenti, invenzioni
industriali, marchi, brevetti o formule, know-how specifico in genere, nonché ogni altro tipo di
elemento che rappresenta o può rappresentare un vantaggio competitivo di soggetti interessati
alla loro non divulgazione. Al riguardo Vi facciamo presente quanto segue.
1.

2.

3.

4.

Tutte le informazioni da Voi ricevute dal Laboratorio si intenderanno di natura riservata e
confidenziale, salvo diversa indicazione comunicata per iscritto dal Laboratorio
(“Informazioni Confidenziali”).
Le Informazioni Confidenziali potranno essere utilizzate al solo scopo di prestare i servizi che
formano oggetto del rapporto sopra indicato e trattate con la stessa diligenza con la quale la
S.V. tratta le proprie informazioni riservate e, comunque, con ragionevole cura. La S.V. si
impegna a evitare la circolazione delle Informazioni Confidenziali.
Il mancato adempimento da parte Vostra agli obblighi sopra indicati comporterà
l’applicazione di sanzioni disciplinari, indipendentemente dall’insorgenza e
dall’accertamento della responsabilità penale dell’autore (per i dipendenti) e sarà sanzionato
secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.
Le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, nei casi di
inadempimenti gravi del rapporto contrattuale (per le risorse non a rapporto di lavoro
subordinato). Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento danni (per tutti).
La comunicazione delle Informazioni Confidenziali non sarà perciò in ogni caso da intendersi
quale concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri
diritti di proprietà industriale o intellettuale del Laboratorio.
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5.

6.

7.

8.

In occasione della cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto in essere tra le parti, a
fronte di semplice richiesta scritta (anche a mezzo fax) del Laboratorio, sarete tenuti a
restituire a quest’ultimo o a distruggere tutti i documenti, le copie nonché tutti i materiali
contenenti Informazioni Confidenziali. In particolare, nel caso di richiesta di restituzione, tali
documenti, copie e materiali dovranno essere restituiti entro e non oltre 24 ore dalla
ricezione della stessa. Resta inteso che qualora tale termine scada in un giorno di chiusura
degli uffici del Laboratorio, il termine stesso dovrà intendersi differito alla stessa ora del
primo giorno successivo di apertura degli uffici.
Gli obblighi di riservatezza previsti con la presente lettera sono estesi anche ai cinque anni
successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto in essere tra le parti, a meno che
le Informazioni Confidenziali non siano:
ü già note o comunque in suo possesso senza i limiti sopra indicati, al momento della
ricezione ai sensi del presente accordo;
ü di pubblico dominio;
ü ottenute dalla S.V. da terzi senza restrizioni e senza che ciò comporti una violazione
degli obblighi in precedenza previsti;
ü sviluppate indipendentemente dalla S.V;
ü divulgate dal Laboratorio nei confronti di terzi senza restrizioni;
ü trasferite senza restrizioni a terzi dalla S.V. a seguito di azione giudiziaria o atto
governativo, purché ce ne sia fornita preventiva informazione per scritto e la S.V.
cooperi con la nostra nel caso in cui intendiamo opporci a tale trasferimento di
informazioni.
È espressamente convenuto che la S.V. trasferisce sin d’ora al Laboratorio la proprietà ed i
conseguenti diritti patrimoniali e di sfruttamento commerciale relativi a qualsiasi idea,
invenzione, programma (inclusi software, documentazione e programmi scritti, studi, e così
via) e a quant’altro sia o sia stato preparato, realizzato, sviluppato, creato, scoperto,
concepito o scritto interamente o parzialmente dalla S.V. (d’ora innanzi per brevità
“Risultati”):
ü in qualsiasi momento dello svolgimento dell’attività prestata in favore del
Laboratorio;
ü che sia direttamente o indirettamente collegato ai servizi forniti dalla S.V. e/o alle
correnti o future attività del Laboratorio e/o risultino da informazioni riservate in
esso conosciute
ü anche ove detti Risultati siano protetti da brevetto o copyright.
Il Laboratorio sarà libero di utilizzare, senza limitazioni di alcun tipo, concetti, idee, knowhow e tecniche sviluppate dalla S.V. o con la vostra cooperazione nel corso dello svolgimento
del rapporto e potrà liberamente sviluppare, per sé o per terzi, qualsiasi Risultato,
nonostante la sua similitudine ai Risultati di cui sopra.
In ogni caso il Laboratorio sarà l’esclusivo titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di
privativa industriale (ivi incluso ogni diritto derivante dalle vigenti leggi in materia di diritto
d’autore, brevetti o modelli industriali, tutela del segreto, marchi d’impresa) relativi ai
Risultati e, conseguentemente, saranno di sua esclusiva proprietà i relativi diritti commerciali
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9.

e di sfruttamento economico. Il Laboratorio sarà altresì proprietario esclusivo dei diritti di
sfruttamento economico relativamente a tutti gli sviluppi, traduzioni, adattamenti,
trasformazioni ed ogni altra modificazione eventualmente effettuata sui Risultati, con o
senza la collaborazione della S.V., la quale presta sin d’ora il proprio consenso alla
effettuazione di tali modifiche, ivi inclusi tutti gli interventi di manutenzione evolutiva
comunque realizzati.
Anche successivamente alla conclusione, per qualsiasi causa, del rapporto tra le parti, non è
concesso alla S.V., né esplicitamente, né implicitamente, alcun diritto o licenza di pubblicare,
di produrre, preparare lavori derivati, distribuire copie, rendere disponibili a terzi, o,
comunque, avvalersi dei risultati dei servizi prestati in nostro favore. L’eventuale
pubblicazione (attraverso tesi di laurea e relative presentazioni, articoli, quaderni, studi) da
parte della S.V. di prodotti, semilavorati, o materiale preparato o realizzato in esecuzione dei
servizi affidati avverrà previo consenso scritto del Laboratorio, se concedibile da parte
nostra.
***

Vogliate restituirci copia della presente lettera debitamente sottoscritta in segno di accettazione e
approvazione.
Bologna, …(data)…..
Il Direttore del Laboratorio
_________________________
Per accettazione
___________________

Per specifica ed espressa approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile
dei paragrafi 3, 5, 6, 8 e 9 che precedono.
Per accettazione,
___________________

