Allegato H
PATTO DI RISERVATEZZA
L’ “Appaltatore” dà atto e si dichiara consapevole che, nell’ambito dell’attività lavorativa o
professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte in ragione dell’affidamento dei servizi di
agenzia merci e magazzino meglio descritti nel Capitolato Tecnico Normativo descrittivo delle
attività e di cui questo patto fa parte integrante e sostanziale, ha accesso e/o riceve, in forma verbale
e/o scritta, informazioni aventi natura riservata della Società come definite al successivo art. 2,
ovvero informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e
nell’art. 152-bis del Regolamento Consob n. 11971 ed è consapevole, in virtù del rapporto che lo
lega a SAT ed indipendentemente dall’uso tali informazioni, della necessità di evitare di rendere
dichiarazioni e/o comunicazioni aventi ad oggetto l’attività di SAT.
L’Appaltatore garantisce che il personale impiegato per tali operazioni è stato adeguatamente
istruito sulla custodia delle credenziali di accesso ai sistemi informatici e sulla tutela dei dati
personali trattati. Garantisce inoltre che i dati personali, compresi quelli acquisiti accidentalmente
durante lo svolgimento del servizio, non saranno per alcun motivo divulgati a terzi.
Qualora l’Appaltatore venisse a conoscenza di situazioni che possono in qualche modo inficiare la
sicurezza dei dati e/o dei sistemi informatici, si impegna a segnalare tempestivamente l’accaduto
all’ufficio di competenza della Committente.
L’ “Appaltatore” riconosce che tutte le informazioni acquisite relative alle attività e agli affari di
SAT o dei suoi dipendenti, rappresentanti, clienti, agenti o consulenti, incluse, senza pretesa di
esaustività, le liste o i database relativi a clienti, politiche dei prezzi, obbiettivi e scopi di
investimento, piani e operazioni aziendali, operazioni finanziarie, libri e registri, relazioni e
documenti, contratti ed accordi, elenchi e rubriche (anche telefoniche), libri, rolodexes, lettere,
brevetti registrati e/o in corso di registrazione, marchi e modelli di utilità (inclusi loghi e trade
dress) registrati e/o in corso di registrazione, denominazioni commerciali, modelli commerciali,
denominazioni commerciali, nomi di servizi, diritti d’autore, registrati e/o in corso di registrazione,
tutte le invenzioni, le attività di ricerca sia relative alla produzione sia di carattere scientifico, idee,
relazioni od altre creazioni o lavori creativi (siano o meno brevettabili, o comunque suscettibili di
tutela ai sensi delle leggi speciali), insieme a tutti i segreti d’impresa, tecnici o commerciali,
specifiche, formule, tecnologie, programmi di elaborazione dati per computer, software e relativi
sistemi e procedure (inclusi, senza pretesa di esaustività, documentazione di sistemi, manuali di
software, dischetti, nastri, CD-Roms e software od informazioni contenute in ogni altro genere di
supporti registrabili), processi e know-how, così come ogni altra informazione orale o scritta,
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ricevuta da SAT come riservata o confidenziale comprese le informazioni privilegiate ai sensi
dell’art. 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nell’art. 152-bis del Regolamento Consob n.
11971 (collettivamente indicate come le “Informazioni Riservate della Società”), sono patrimonio
prezioso specifico ed esclusivo di SAT e devono essere trattate dall’ “Appaltatore” con il massimo
riserbo e nel solo ed esclusivo interesse di SAT.
L’ “Appaltatore” si impegna ad utilizzare le Informazioni Riservate della Società ai soli fini
dell’attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni che è chiamato a svolgere in SAT e si
obbliga: (a) a non divulgare alcuna Informazione Riservata della Società a terzi se non previo
consenso scritto di SAT e (b) a non rilasciare dichiarazioni, interviste, comunicati che abbiano come
contenuto, anche solo occasionale o marginale, le Informazioni Riservate della Società e (c) a non
fare menzione di tali Informazioni Riservate della Società in pubblicazioni o altri documenti
destinati alla diffusione tra il pubblico. Resta inteso che la trasmissione di Informazioni Riservate
della Società dall’ “Appaltatore” ai propri rappresentanti o consulenti si intenderà consentita a
condizione che detti rappresentanti e consulenti siano resi edotti degli impegni di confidenzialità
nascenti dal presente accordo e siano impegnati a rispettarli.
Gli impegni del “Appaltatore” di cui al presente accordo non si estenderanno a quelle informazioni
che:
(i)

siano attualmente di pubblico dominio o lo diventino in futuro, non per
negligenza o violazione degli impegni di confidenzialità del “Appaltatore”;

(ii)

siano già note all’“Appaltatore”, purché esse non siano state comunicate a
quest'ultimo

da

terzi

vincolati

da

impegni

di

confidenzialità,

noti

all’“Appaltatore”, nei confronti di SAT;
(iii) siano successivamente comunicate all’“Appaltatore”, senza vincolo di
confidenzialità, da terzi i quali abbiano diritto di ottenere e trasmettere ad altre
parti dette informazioni;
(iv) siano rese pubbliche da SAT mediante comunicati, pubblicazioni o altri
documenti destinati alla diffusione tra il pubblico; o
(v)

debbano essere prodotte in giudizio o trasmesse a pubbliche autorità in base a
provvedimenti giudiziari o amministrativi o a specifiche norme di legge o
regolamentari.

5.

L’ “Appaltatore” si obbliga inoltre:
(a) a non assumere incarichi con terzi che siano incompatibile con l’incarico svolto in
nella Società o che possano richiedere l’utilizzazione e/o l’impiego delle
Informazioni Riservate;
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(b) a non trasmettere informazioni o documenti finalizzati alla conclusione di mandati
aventi per oggetto quanto indicato al precedente punto (a).
6.

In ragione del rapporto che lo lega a SAT ed indipendentemente dagli obblighi
afferenti le Informazioni Riservate della Società, l’ “Appaltatore” si impegna a non
prendere posizione, a non rilasciare, anche in forma di semplice opinione,
dichiarazioni, interviste, comunicati e a non discutere con qualsiasi persona, ditta,
società, associazione e/o altro ente dotato o meno di personalità giuridica argomenti
aventi ad oggetto attività di interesse di SAT, ancorché gli stessi non abbiano come
contenuto, o non presuppongano l’uso di Informazioni Riservate della Società.

7.

L’“Appaltatore” manterrà lo stesso grado di diligenza nel tutelare la confidenzialità
delle Informazioni Riservate della Società e nel non trattare argomenti aventi ad
oggetto l’attività di SAT che il medesimo osserva in relazione ai propri know-how e
informazioni confidenziali.

L’Appaltatore
Il Legale Rappresentante
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