
ALLEGATO 2 Impegno di riservatezza

                                                              All’avv. Giovanni Gurrieri  

curatore del Fallimento n.21/2018 

      Reg. Fall. Tribunale di Ragusa
                                                                             

                                                                                        
Oggetto: Impegno di riservatezza

Il sottoscritto ……… nato a …...il……...C.F………… residente a …………

oppure 

Il sottoscritto……………, nato a …...il……. C.F. ……...in qualità di legale rappresentante in

carica di...……….., con sede in …….nella via ……, CF. e P.IVA n………………………,

iscritta al Registro delle Imprese di………..al n. ……….. avendo manifestato (v. all.1)  il

proprio interesse alla partecipazione alla procedura competitiva indetta con avviso contenente

invito alla presentazione di offerte irrevocabili per 120 giorni per cessione di azienda

appartenente a società dichiarata fallita ( fallimento n.21/2018 Reg. Fall. Tribunale di

Ragusa), al fine di acquisire più dettagliate informazioni sull’Azienda e di essere ammesso

alla Data Room Virtuale con la sottoscrizione della presente assume impegno di riservatezza

nel rispetto dei seguenti termini e condizioni inerenti il trattamento delle informazioni e dei

dati che saranno forniti.

Ai fini del presente impegno di riservatezza (di seguito "Impegno di Riservatezza"), per

"Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura riferite

alla azienda ed alla società fallita (Fall. n.21/2018 Reg. Fall. Trib.Ragusa) che saranno fornite

nel corso della varie fasi della Procedura competitiva; per “Persone Collegate” si intendono

società nostre controllate o controllanti ai sensi dell'alt. 2359, comma 1, cod. civ.,

amministratori e dipendenti, avvocati, consulenti, revisori, banche od altri consulenti, (di

seguito, collettivamente, le "Persone Collegate"), ai quali la conoscenza delle Informazioni

Confidenziali è necessaria per la partecipazione alla Procedura competitiva ed eventualmente

per assumere gli obblighi relativi alla Procedura stessa; per l’effetto il presente Impegno di

Riservatezza viene sottoscritto anche in nome e per conto delle Persone Collegate.

In relazione alle Informazioni Confidenziali esprime il proprio consenso e si impegna, anche

a nome  delle Persone Collegate:
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1) a considerare le Informazioni come strettamente private e confidenziali e ad adottare tutte

le ragionevoli misure finalizzate a mantenere riservate le Informazioni stesse;

2) ad utilizzare le Informazioni Confidenziali unicamente allo scopo di valutare la fattibilità

della partecipazione alla Procedura competitiva e a non usare tali informazioni in alcun modo

che possa arrecare danno alla Procedura Fallimentare o alla azienda o alla società fallita;

3) a non utilizzare le Informazioni Confidenziali per qualsiasi finalità diversa; in particolare

non verrà fatto uso delle Informazioni Confidenziali per perseguire finalità concorrenziali;  

4) a non rivelare, pubblicare o divulgare, o in qualsiasi modo rendere disponibile alcuna

Informazione Confidenziale a terzi;

5) nel caso in cui, per vincoli di legge o regolamenti applicabili o su richiesta delle

competenti Autorità, sia necessario annunciare o divulgare alcuna Informazione

Confidenziale, sarà nostro obbligo consultare il curatore fallimentare al fine di giungere ad un

accordo riguardo i tempi ed i contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione, salvo diversa

previsione di legge o regolamentare o richiesta delle competenti Autorità, nel quale ultimo

caso saremo tenuti ad informare tempestivamente il curatore fallimentare.

Gli impegni di cui al presente Impegno di Riservatezza non proibiscono di comunicare le

Informazioni Confidenziali a soggetti diversi dalle “Persone Collegate” sopra indicate, purché

sia dal sottoscritto ricevuta la preventiva autorizzazione del curatore fallimentare e fermo

restando l’obbligo di far preventivamente sottoscrivere a tali persone un impegno di

riservatezza identico al presente. 

Riconosco ed accetto espressamente che:

-  è rimessa alla discrezionale valutazione del curatore fallimentare ogni decisione relativa alle

informazioni che riterrà di voler rivelare e rendere disponibili;

- la sottoscrizione del presente Impegno di Riservatezza non comporta a carico della

procedura fallimentare alcun obbligo od impegno nei nostri confronti, essendo a conoscenza

del fatto che la procedura competitiva potrà essere in qualsiasi momento interrotta per

insindacabile decisione del curatore fallimentare e degli organi della procedura.

Nel caso in cui la Procedura competitiva, in qualsiasi sua fase, fosse interrotta, sarò obbligato

e con la sottoscrizione del presente mi impegno a distruggere tutte le copie di documenti in

mio possesso o in possesso delle Persone Collegate contenenti le Informazioni Confidenziali,

così come mi impegno a  cancellare o a distruggere qualsiasi informazione registrata su

2



computer od altro strumento posseduto, custodito o controllato da me o da qualsiasi Persona

Collegata, nei quali siano contenute Informazioni Confidenziali.

Resterà esclusivamente a mio carico ogni e qualsivoglia costo sostenuto da me o dalle

Persone Collegate in relazione alla Procedura competitiva.

Gli impegni assunti nel presente Impegno di Riservatezza non si applicano alle informazioni

che nel momento in cui vengono fornite siano già di pubblico dominio o, successivamente

diventino di pubblico dominio per cause non connesse ad una violazione dell'Impegno di

Riservatezza da parte mia o delle Persone Collegate, o che erano legalmente in mio possesso

o in possesso delle Persone Collegate prima dell'inizio della Procedura.

Sarò responsabile di ogni inadempimento agli obblighi assunti nel presente Impegno di

Riservatezza causato da me e dalle Persone Collegate e mi impegno al risarcimento dei danni

derivanti da qualsivoglia violazione degli obblighi assunti con il presente.

Prendo atto ed accetto che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è fornita dal

curatore fallimentare,  nonché dai consulenti nominati, dipendenti e rappresentanti, riguardo

alla completezza ed alla correttezza delle Informazioni Confidenziali.

Gli obblighi contenuti nel presente Impegno di Riservatezza avranno effetto dalla data di

sottoscrizione.

Il presente Impegno dì Riservatezza e tutti gli atti della Procedura sono soggetti alla legge

Italiana. 

Il Foro di Ragusa sarà competente in via esclusiva a giudicare in ordine a qualunque

controversia nascente dal presente Impegno di Riservatezza, ritenendosi in tal modo derogata

ogni altra competenza anche concorrente.

Luogo e data

            Firmato digitalmente 

_____________________
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