
Pagina 1 di 2 

 

ACCORDO DI RISERVATEZZA 
 

tra 
 
Piaggio & C. S.p.A. con sede in Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 – Pontedera (Pisa), iscritta al Registro 

Imprese Pisa e Codice Fiscale 04773200011, R.E.A. Pisa 134077, direzione e coordinamento ex. Art. 2497 

c.c. di IMMSI S.p.A. (di seguito “PIAGGIO”) – da una parte 

e 
……………………… con sede in ……………… ……………, …………………………, 

………………………, (di seguito il “Fornitore”) – dall’altra parte 

 

PIAGGIO e il Fornitore saranno collettivamente definite come le “Parti” o singolarmente la “Parte”. 

 

PREMESSO CHE 
 

a) PIAGGIO ha intenzione di effettuare una valutazione tecnico-commerciale finalizzata ad una 

eventuale cooperazione col Fornitore per la fornitura a PIAGGIO di ………………; 

b) PIAGGIO intende prevenire un utilizzo improprio dei propri diritti di proprietà intellettuale.  

c) Al fine di definire il contenuto dell’eventuale rapporto di fornitura, il Fornitore che utilizzerà 

informazioni tecniche e/o commerciali di PIAGGIO, di carattere confidenziale o riservato di cui è 

attualmente in possesso o di cui verrà in possesso, manifesta l'intenzione che dette informazioni 

siano mantenute in regime di confidenzialità, 

 

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue: 
 

1. PREMESSE 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di riservatezza (di seguito l’ 

“Accordo”) e definiscono le intenzioni delle Parti, integrando i rispettivi diritti e obblighi. 

 

2. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI, OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
 

2.1. Per Informazioni Confidenziali si intendono: ogni informazione legale, contrattuale, 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 il Fornitore sia già venuto in possesso e di cui verrà in possesso per effetto di Ordini 

PIAGGIO passati, presenti o futuri. 

 

2.2. 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 

al Fornitore inclusi i suoi dipendenti, agenti, consulenti ed eventuali sub fornitori. 

 

3.  MISURE PER PREVENIRE LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE 

 
3.1. Il Fornitore tratterà tutte le Informazioni Confidenziali di PIAGGIO con la massima riservatezza. 

A tal fine: 

a) conserverà in maniera appropriata tutte le Informazioni Confidenziali di PIAGGIO in suo possesso, 

limitando il numero di propri dipendenti che possano aver accesso alle Informazioni Confidenziali a quei 

dipendenti direttamente coinvolti nel rapporto di fornitura, che dovranno essere previamente informati 

del carattere riservato delle Informazioni Confidenziali e che dovranno impegnarsi nei confronti dei 

rispettivi datori di lavoro a rispettare essi stessi gli obblighi di riservatezza qui previsti; 

b) si asterrà dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le 

Informazioni Confidenziali trasmessele da PIAGGIO, salvo che nella misura strettamente necessaria per 

consentirne la circolazione tra i propri dipendenti. 
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4. MANLEVA 
 
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere PIAGGIO indenne relativamente ad ogni danno 

o perdita di qualsivoglia natura che possa essere subita da quest’ultima in conseguenza della violazione da 

parte del Fornitore, ivi inclusi i suoi dipendenti, agenti, consulenti ed eventuali sub fornitori dei termini e 

delle condizioni espressamente previste nel presente documento. 

 

 
5. DURATA DELL’ACCORDO 

 
Il presente Accordo sarà pienamente valido ed efficace tra le Parti per 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data 

di sottoscrizione del medesimo.  

 

6. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO 

 
Il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana.  

Competente a conoscere in via esclusiva di tutte le controversie, che dovessero insorgere, direttamente o 

indirettamente, tra le Parti relative all’interpretazione, esecuzione, alla risoluzione ed alla validità del 

presente Accordo e che le Parti non siano in grado di comporre in via amichevole, sarà il Foro di Pisa. 

 

 

Data: ……………………… 

 

Per il FORNITORE 

 
 
 

_______________________________ 

Per PIAGGIO 

 

 
 

_______________________________ 

 

 


