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Oggetto: Accordo di riservatezza per manifestazione di interesse “Servizi di sviluppo Siti Web ed 

Applicazioni Mobili con contratto di Assistenza e Manutenzione” 

 

 

Si riporta di seguito i termini dell’accordo in merito al trattamento in via riservata delle informazioni 

confidenziali che saranno comunicate da 5T S.r.l. (di seguito “5T”), per la manifestazione di interesse 

“Servizi di sviluppo Siti Web ed Applicazioni Mobili con contratto di Assistenza e Manutenzione” (di seguito: 

la “manifestazione di interesse”) da parte della Vs. Società (di seguito: la “Società”). 

 

Premesso che 

 

A. La società ………………………………………………………………………………………… intende partecipare alla 

manifestazione di interesse “Servizi di sviluppo Siti Web ed Applicazioni Mobili con contratto di 

Assistenza e Manutenzione”. 

B. 5T fornirà alla Società informazioni riguardanti alcuni applicativi interni, con dettagli circa 

webservice e API disponibili (di seguito: le “informazioni Riservate”). 

C. la Società è consapevole che, a tutela di 5T, le Informazioni Riservate dovranno essere da essa 

Società trattate e dovrà fare in modo che le stesse Informazioni riservate siano trattate in maniera 

assolutamente confidenziale e non potranno essere utilizzate dalla Società, o da terzi per finalità 

diverse dagli scopi indicati nelle premesse. 

 

Con il presente accordo 5T e la Società (di seguito congiuntamente anche le “Parti”) intendono disciplinare 

le modalità di trattamento delle Informazioni Riservate.  

 

Tutto ciò premesso 

 

Le Parti concordano quanto segue: 

 

1. 5T acconsente a fornire le informazioni Riservate alla Società. 

2. La Società potrà comunicare e trasmettere le Informazioni Riservate ai propri dipendenti, 

collaboratori, tecnici informatici e qualsiasi altro soggetto coinvolto nella manifestazione di 

interesse (di seguito: le “Parti Correlate”). La Società sarà responsabile per qualsiasi violazione del 

presente accordo posta in essere dalle Parti Correlate. 

3. La Società anche per conto delle Parti Correlate si impegna: 

a. a trattare come strettamente confidenziali le Informazioni Riservate comunicate, trasmesse 

o messe a disposizione da 5T alla Società; 

b. ad adottare tutte le misure necessarie al fine di impedire la divulgazione o la comunicazione 

a terzi delle Informazioni Riservate; 
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c. a non utilizzare le Informazioni Riservate per fini commerciali propri o del Gruppo di cui 

eventualmente fa parte; 

d. ad adottare tutte le misure necessarie affinché le Informazioni Riservate, ivi compresi i 

documenti cartacei ed elettronici e le relative copie, siano accessibili soltanto ai soggetti 

coinvolti nella valutazione delle Informazioni Riservate. 

4. Gli obblighi di cui sopra non troveranno applicazione per le informazioni: 

a. che sono già conosciute dalla Società nel momento in cui esse sono comunicate da 5T o 

altrimenti acquisite dalla Società; 

b. che sono di pubblico dominio nel momento in cui sono pervenute alla Società o divengono 

accessibili al pubblico in data successiva senza responsabilità della Società e/o delle Parti 

Correlate; 

c. che corrispondono sostanzialmente alle informazioni fornite alla Società da terzi soggetti 

non vincolati da obblighi di riservatezza, diretti o indiretti, nei confronti di 5T; 

d. che corrispondono ad informazioni fornite da 5T a terzi soggetti non su base confidenziale; 

e. che sono divulgate dalla Società con il preventivo consenso scritto di 5T; 

f. che la Società è tenuta a comunicare in virtù di previsioni normative e regolamentari o per 

ordine di autorità giudiziarie, amministrative o di vigilanza, purché la Società informi 

preventivamente 5T prima di dar corso a detta richiesta (o ordine) di comunicazione. 

5. Il presente accordo resterà valido per 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione del 

presente accordo. 

6. Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia nascente dal 

presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Torino. 

 

 

Torino, il ………………. 

 

 

5T s.r.l. 

 

________________________________ 

 

 

La Società 

 

 

________________________________ 

 


