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Oggetto: Accordo di Confidenzialità 

 

Vi ricordiamo che la Vostra società, nell’ambito delle attività concernenti l’eventuale 

rapporto di fornitura con PIAGGIO & C SPA, potrà utilizzare a tal fine, informazioni e 

specifiche tecniche rientranti nella proprietà intellettuale di Piaggio stessa.  Al fine di 

prevenire, nel reciproco interesse, un utilizzo improprio della proprietà intellettuale di 

Piaggio e consentire, pertanto, alle nostre rispettive aziende, di continuare il rapporto di 

collaborazione anche per il futuro, sottoponiamo alla Vostra cortese considerazione ed 

espressa approvazione quanto segue: 

 

Per Informazioni Confidenziali si intendono: 

ogni informazione tecnica, tecnologica, costruttiva e di processo e qualsiasi dato, disegno, 

norma  o specifica avente la dicitura “Confidenziale” stampigliata su di essa e/o 

espressamente contraddistinta come di “Proprietà di PIAGGIO & C. SPA”, di cui la Vostra 

società sia già venuta in possesso e di cui verrà in possesso per effetto di Ordini Piaggio 

passati, presenti o futuri  

Non rientrano nella nozione di Informazioni Confidenziali tutte quelle informazioni che 

sono o diventino di pubblico dominio eccetto nel caso in cui ciò avvenga a causa di azioni 

od omissioni imputabili alla Vostra società inclusi i Vs. dipendenti, agenti, consulenti ed 

eventuali Vs sub fornitori. 

 

A fronte del fatto che Piaggio metta o metterà a Vs. disposizione le Informazioni 

Confidenziali, Voi vi impegnate su tutto quanto qui di seguito espressamente indicato: 

1. Voi manterrete la più stretta segretezza e rigoroso riserbo in merito a tutte le 

Informazioni Confidenziali ed utilizzerete le medesime esclusivamente ai fini 

dell’esecuzione a regola d’arte di ciascun Ordine emesso da Piaggio relativamente 

al quale le Informazioni Confidenziali si riferiscono.  Qualunque utilizzo diverso 

dall’esecuzione dell’Ordine Piaggio costituisce violazione e grave inadempimento 

delle obbligazioni di cui al presente documento e legittimerà Piaggio ad agire nei 

Vostri confronti secondo quanto indicato all’articolo 6 che segue. 

2. Fatto solo salvo il ricevimento da parte Vs. di un preventivo consenso scritto da 

parte di PIAGGIO & C. SPA, Voi vi obbligate a non divulgare le Informazioni 

Confidenziali nei confronti di qualunque terzo e per qualsivoglia motivo. Tale 

obbligazione non troverà applicazione quando la divulgazione è espressamente 
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imposta dalla legge ovvero da enti amministrativi o giudiziari ai quali Voi siete 

espressamente soggetti a condizione che informiate per iscritto PIAGGIO & C. 

SPA della sussistenza di tali imposizioni prima di qualsivoglia divulgazione. 

3. Voi Vi impegnate espressamente a fornire a PIAGGIO & C. SPA tutta l’assistenza 

e la collaborazione necessaria e sufficiente a prevenire ogni utilizzo improprio 

ovvero l’indebita divulgazione delle Informazioni Confidenziali.  

4. Voi vi impegnate espressamente a manlevare e tenere PIAGGIO & C. SPA indenne 

relativamente ad ogni danno o perdita di qualsivoglia natura che possa essere subita 

da quest’ultima in conseguenza della violazione da parte Vs., ivi inclusi i Vs. 

dipendenti, agenti, consulenti ed eventuali sub fornitori dei termini e delle 

condizioni espressamente previste nel presente documento. 

5. Ad avvenuta esecuzione ed effettivo completamento di ciascun Ordine emesso da 

PIAGGIO & C. SPA, Voi vi impegnate a non utilizzare per alcun motivo le 

Informazioni Confidenziali ed a restituire prontamente tutte le Informazioni 

Confidenziali ivi incluse tutte le copie, appunti o annotazioni relative alle 

medesime salvo che PIAGGIO & C. SPA non disponga diversamente mediante 

comunicazione scritta. 

6. A fronte di qualsivoglia violazione, di natura contrattuale ed extracontrattuale, da 

parte Vostra degli obblighi relativi alle Informazioni Confidenziali di cui al 

presente accordo, PIAGGIO&C. S.p.A. avrà diritto di richiedere ed ottenere il 

risarcimento dei danni derivanti o conseguenti alle suddette violazioni. 

PIAGGIO&C. S.p.A avrà altresì diritto di agire in giudizio al fine di ottenere 

provvedimenti inibitori, o qualsiasi altra tutela senza limitazioni di sorta ed in tutte 

le sedi competenti. 

7. Ogni modifica del presente documento dovrà avvenire per iscritto mediante 

accordo sottoscritto da entrambe le parti.  In caso di difformità o discrepanza fra 

quanto previsto nel presente documento e le previsioni contenute nei singoli Ordini 

Piaggio, il contenuto del presente documento avrà prevalenza. 

8. Qualora una o più delle clausole previste nel presente documento siano o divengano 

nulle per forza di legge ovvero a fronte di una decisione del giudice, la validità 

delle altre clausole non sarà in alcun modo pregiudicata. 

9. L’obbligazione di confidenzialità e segretezza di cui al presente documento resterà 

in pieno vigore per un periodo di cinque (5) anni dal completamento 

dell’esecuzione di ciascun Ordine Piaggio al quale le Informazioni Confidenziali si 

riferiscono. 

10. Tutto quanto previsto nel presente documento è soggetto al diritto italiano ed, in 

caso di controversie, sarà esclusivamente competente il Foro di Pisa. 

11. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

documento. 

 

Timbrare 
e firmare 



 
   

 

Qualora siate in accordo con tutto quanto sopra espresso Vi preghiamo di restituirci copia 

della presente debitamente sottoscritta in originale quale segno di Vs. integrale 

accettazione. 

 

Distinti saluti.       

PIAGGIO & C. SPA 

         

 

Per accettazione e conferma: 

 

 

………………… li, ……………………… 

 

 

 

Nome:_____________________ 

 

 

 

Titolo:_____________________ 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiariamo di accettare espressamente 

e separatamente le seguenti clausole: (4) Manleva e Indennizzo, (9) Durata, (10) Foro 

Competente. 

 

 

 

 

………………… li, ……………………… 

 

 

 

Nome:_____________________ 

 

 

 

Titolo:_____________________ 
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