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[CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO] 
 
Spettabile 
Fallimento Società Industriale San Giorgio s.r.l.  
Alla C.a. del Curatore dott. Monica Benetollo 
Via p.e.c. all’indirizzo: f115.2016padova@pecfallimenti.it 
 
 
 
Oggetto: Impegno di Riservatezza. 
 
 
_____________, con sede legale in ____________, Via _____, codice fiscale e numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di _______________, in persona del legale rappresentante 
__________________, nato a ____________(__), il ____________, Cod. Fisc. 
__________________,  

 
PREMESSO 

a. di aver appreso che il Fallimento Società Industriale San Giorgio s.r.l. ha posto in 
vendita, mediante procedura competitiva ai sensi degli artt. 107 ss. L.F., il Ramo 
d’azienda organizzato per l’esercizio dell’attività di produzione, fabbricazione, e 
commercio all’ingrosso e al minuto di mobili di qualsiasi genere e tipo, complementi 
di arredo ed articoli di arredamento, corrente in San Giorgio in Bosco (PD), via 
Palladio n. 43, come da estratto dell’avviso di vendita pubblicato on line; 

b. a tal fine, il Curatore del Fallimento ha predisposto una Virtual Data Room al fine di 
consentire ai terzi potenziali interessati di prendere conoscenza della consistenza del 
Ramo d’Azienda e delle modalità di svolgimento della procedura competitiva; 

c. di essere interessato ad avere accesso alle informazioni e alla documentazione 
contenuta nella Virtual Data Room unicamente allo scopo dell’eventuale 
partecipazione alla procedura competitiva; 

d. che per avere l’accesso alla Virtual Data Room è richiesta, tra le altre cose, 
l’assunzione di un apposito impegno di riservatezza; 

 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto – una volta avute le credenziali di accesso alla Virtual Data 
Room e dunque assunto la qualifica di Soggetto Ammesso ai sensi del Regolamento – assume nei 
confronti del Fallimento Società Industriale San Giorgio s.r.l. gli impegni di cui al presente 
Impegno di Riservatezza. 
 
1) Le Informazioni Riservate. 
1.1) Per Informazioni Riservate si intendono: 
(a) l’avviso di vendita della procedura competitiva e relativi allegati; 
(b) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura 

(anche se non specificatamente qualificati come “riservati” e anche se non contenuti nella 
Virtual Data Room) relativi al Fallimento Società Industriale San Giorgio s.r.l., al Ramo 
d’azienda posto in vendita e ai terzi aventi rapporti con il Fallimento o il Ramo d’azienda, 
nonché, in via esemplificativa, alle rispettive attività, personale dipendente, 
amministratori e collaboratori, fornitori, clienti, intermediari, che siano state o che 
saranno fornite, o comunque messe a disposizione, indipendentemente dalle modalità di 
trasmissione, in forma scritta, elettronica, orale o in qualsiasi altra forma, ovvero 
acquisite a seguito di verifiche e sopralluoghi presso le rispettive sedi o in altro modo, 
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anche prima della firma del presente Impegno di Riservatezza; 
(c) tutte le analisi, valutazioni, elaborati, proiezioni, raccolte, studi, stime e altri documenti, 

di qualsiasi natura, preparati dal Curatore del Fallimento e/o dai suoi advisor o 
collaboratori che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al 
precedente punto (b); 

(d) tutte le analisi, valutazioni, elaborati, proiezioni, raccolte, studi, stime e altri documenti, 
di qualsiasi natura, predisposti da terzi che contengano, riproducano, o derivino dalle 
informazioni di cui ai precedenti punti (b) e (c). 

1.2) Le Informazioni Riservate non includono invece: 
i. le informazioni che il Soggetto Ammesso riesca a dimostrare che siano di pubblico 

dominio o a lui già note alla data della sottoscrizione del presente Impegno di 
Riservatezza ovvero lo divengano (anche mediante comunicati, pubblicazioni o altri 
documenti destinati alla diffusione tra il pubblico) per ragioni diverse 
dall’inadempimento delle disposizioni contenute nella presente; 

ii. le informazioni che debbono essere prodotte in giudizio o trasmesse a pubbliche autorità 
in base a provvedimenti emessi nei confronti del Soggetto Ammesso, fermo restando che 
lo stesso s’impegna a darne tempestiva informativa al Curatore del Fallimento (prima che 
le Informazioni Riservate vengano trasferite), definendone congiuntamente i tempi, le 
modalità, e il contenuto di tali comunicazioni e/o l’opportunità ed il contenuto di 
eventuali opposizioni. 

1.3) Il Soggetto Ammesso prende atto ed accetta che il Fallimento e i suoi advisor o consulenti 
non hanno effettuato alcun verifica della esaustività, esattezza, accuratezza e correttezza delle 
Informazioni Riservate messe a disposizione, pertanto la Procedura Fallimentare e i suoi advisor 
o consulenti non saranno  in alcun modo responsabili nel caso in cui: 

(a) le Informazioni Riservate non siano sufficienti e idonee a fornire un quadro esaustivo del 
Ramo d’azienda, ovvero siano state omesse informazioni che potrebbero essere rilevanti 
per un potenziale acquirente;  

(b) i prospetti, gli elenchi e gli schemi riepilogativi compresi tra le Informazioni Riservate 
non riflettano in modo corretto e completo le informazioni ivi sintetizzate.  

1.4) La Procedura Fallimentare e/o i suoi advisor e/o consulenti non assume/non assumono 
alcuna responsabilità, né alcun dovere di diligenza nei confronti del Soggetto Ammesso in 
relazione alle Informazioni Riservate, ovvero all’uso, o all’affidamento da parte del Soggetto 
Ammesso o di qualsiasi altro soggetto, in relazione alle Informazioni Riservate. Pertanto, il 
Soggetto Ammesso sarà esclusivo responsabile per le decisioni e/o le valutazioni prese e/o svolte 
sulla base delle Informazioni Riservate e/o in relazione all’accuratezza, attendibilità e 
completezza delle informazioni fornitegli. 
1.5) Le Informazioni Riservate verranno messe a disposizione del Soggetto Ammesso secondo i 
criteri e le procedure ritenuti di volta in volta opportuni dalla Procedura Fallimentare, anche al 
fine di salvaguardare gli interessi di terzi coinvolti nella Procedura Competitiva. 
 
2) Impegni assunti dal Soggetto Ammesso. 
2.1) Con la sottoscrizione del presente Impegno di Riservatezza, il Soggetto Ammesso si 
impegna nei confronti del Fallimento, con ciò promettendo ai sensi dell’art. 1381 c.c. il fatto dei 
propri amministratori dipendenti, consulenti, intermediari, collaboratori, istituti di credito 
finanziatori o qualsiasi altro soggetto che agisca per suo conto, a: 
(a) mantenere riservate e a non divulgare e/o comunque a non rendere note a terzi le 

Informazioni Riservate; 
(b) applicare, nel tutelare la riservatezza delle Informazioni Riservate, lo stesso grado di 

diligenza utilizzata dal Soggetto Ammesso in relazione alle proprie informazioni riservate, 
inclusa l’osservanza della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali 
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qualora tali dati fossero eventualmente contenuti nelle Informazioni Riservate; 
(c) non utilizzare le Informazioni Riservate per fini che non attengano strettamente alla 

Procedura Competitiva; 
(d) non contattare direttamente od indirettamente, senza il preventivo consenso scritto del 

Curatore del Fallimento, i membri dell’Organo amministrativo e di controllo, la società di 
revisione legale dei conti, i rappresentanti, i dirigenti, i funzionari, i dipendenti, gli agenti, i 
consulenti, i fornitori o i clienti della società fallita o dell’Affittuaria del Ramo d’Azienda 
Progetto Design International s.r.l.; 

(e) consegnare o distruggere, a fronte di semplice richiesta scritta del Curatore del Fallimento, 
tutta la documentazione di cui il Soggetto Ammesso è entrato in possesso tramite la Virtual 
Data Room, tutte le elaborazioni (su supporto cartaceo o informatico o su qualsiasi altro 
supporto) dei dati e informazioni ricevute, effettuate dal Soggetto Ammesso e qualsiasi altro 
documento in cui si faccia riferimento alle Informazioni Riservate. 

2.2) Le Informazioni Riservate potranno essere rese disponibili solo ed esclusivamente a 
rappresentanti, funzionari, dipendenti, consulenti o enti finanziatori del Soggetto Ammesso, 
fermo restando che egli provvederà affinché detti terzi assumano obblighi di riservatezza, 
relativamente alle Informazioni Riservate, equivalenti a quelli contenuti nel presente impregno e 
ferma restando la sua responsabilità per il fatto del terzo. 
2.3) Il Soggetto Ammesso dichiara di essere dotato di un sistema di controllo interno e di altre 
misure pienamente idonee a consentire la tutela della riservatezza e confidenzialità delle 
Informazioni Riservate in conformità agli impegni qui assunti. 
2.4) Il presente Impegno di Riservatezza non comporta il sorgere in capo al Soggetto Ammesso 
di alcun diritto o di alcun obbligo in relazione alla Procedura Competitiva. 
2.5) In caso di inadempimento degli obblighi o degli impegni assunti nel presente Impegno di 
Riservatezza, il Soggetto Ammesso sarà tenuto al pagamento in favore del Fallimento Società 
Industriale San Giorgio s.r.l. di una penale di Euro 25.000,00 (venticinquemila), salvo il 
risarcimento del maggior danno. 
 
3) Durata dell’Impegno di Riservatezza. 
3.1) Le obbligazioni assunte con il presente Impegno di Riservatezza decorrono a partire dalla 
data di assunzione della qualifica di Soggetto Ammesso ai sensi del Regolamento e rimangono in 
vigore, anche successivamente alla conclusione della Procedura Competitiva e anche per 
l’ipotesi di eventuale mancata partecipazione del Soggetto Ammesso alla stessa o di revoca 
dell’autorizzazione alla consultazione della Virtual Data Room, per i successivi 5 (cinque) anni.  
 
4) Disposizioni varie. 
4.1) Il Soggetto Ammesso s’impegna a trattare le Informazioni Riservate in conformità al 
D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche. 
4.2) I costi e le spese (incluse quelle relative ai consulenti legali e finanziari) sostenuti dal 
Soggetto Ammesso in ogni fase, precedente o successiva all’eventuale presentazione di 
un’offerta nella Procedura Competitiva, rimarranno ad esclusivo suo carico.  
4.3) In nessun caso il Fallimento sarà responsabile nei confronti del Soggetto Ammesso per i 
costi, danni o spese sostenuti nell’ambito della Procedura Competitiva, anche in caso di 
eventuale interruzione, per qualsiasi causa, della stessa. 
4.4) Il presente Impegno di Riservatezza è regolato dalla legge italiana.  
4.5) Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del 
presente accordo saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Padova. 
 
(Luogo), (data) 
         TIMBRO E FIRMA 


