Patto di Riservatezza
tra
APC – Associazione Produttori Camper con sede in Poggibonsi (SI), via Campomaggio (di seguito ASSOCIAZIONE)
e
il Sig. ….. ……….……… residente in…………., via…………………. (di seguito PERSONA)
Premesso che:
- la PERSONA opera presso la Società ………., in data ………………….. con il ruolo di …………………………..;
- La Società presso cui opera la Persona è socia dell’ ASSOCIAZIONE;
- in virtù del ruolo ricoperto, la PERSONA, fa parte di un gruppo di lavoro che sarà a conoscenza di informazioni collegate a
procedure, software e output del Progetto Italy Monitor Motorcaravan Industry, ritenute riservate dall’ ASSOCIAZIONE;
- per INFORMAZIONI RISERVATE s’intendono Software e Output relativi al Progetto Italy Monitor Motorcaravan Industry, di
proprietà APC e gestito da Nagima/SingularityTeam nella sua veste di Service Provider di APC.
- tali INFORMAZIONI RISERVATE costituiscono un patrimonio tecnico e commerciale di valore economico considerevole per
l’ASSOCIAZIONE;
- dal concetto di INFORMAZIONI RISERVATE si deve escludere solo ciò che era di pubblico dominio alla data della firma del
Presente Patto di Riservatezza.
In considerazione di ciò, facente parte integrante del presente patto, tra le PARTI si conviene e si stipula quanto segue:
1. le INFORMAZIONI RISERVATE non possono venire utilizzate dalla PERSONA, né direttamente né indirettamente, se non nei
limiti ed ai fini di una corretta esecuzione delle sue attività;
2. La PERSONA non potrà comunicare, consegnare o divulgare a terzi, in nessuna forma o modo, sia direttamente che
indirettamente, alcuna INFORMAZIONE RISERVATA, senza il preventivo consenso scritto dell’ ASSOCIAZIONE.
3. La PERSONA si obbliga fin d’ora a mantenere segrete tutte le INFORMAZIONI RISERVATE di cui dovesse venire a
conoscenza, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la SOCIETA’ finchè tali INFORMAZIONI RISERVATE non
diventino di dominio pubblico.
4. La PERSONA, per la durata del lavoro di progetto, si impegna a non svolgere alcuna attività, in proprio o a favore di terzi, in
concorrenza con il progetto dell’Associazione.
Le presenti disposizioni sulla proprietà e sul segreto professionale rimarranno in vigore anche dopo la scadenza o la cessazi one, per
qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro con la propria società.
Letto confermato e sottoscritto
Data
Firma PERSONA
___________________

Firma APC
____________________

A norma dell’art. 1341 e ss. cod. civ., le PARTI del presente patto di Riservatezza approvano specificatamente quanto previsto ai
punti 1), 2), 3) e 4).
Data
Firma PERSONA

Firma APC

__________________

____________________

