ACCORDO DI SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITA'
Ai fini del presente accordo con il termine "informazioni" si intende ogni informazione confidenziale
e riservata, nessuna esclusa, relativa a campioni, scritti e documenti, annotazioni, notizie,
documenti di supporto di dati, invenzioni, scoperte, notizie su fatti, procedimenti e processi
aziendali, metodi di lavorazione, know-how di produzione o di prodotto, dati, design, disegni, liste,
materiali, modelli, apparecchi, impianti, schizzi, profili, disegni normativi, testi originali, calibri ed
altra documentazione tecnica, specifiche e/o altre informazioni di qualsiasi tipo e formato che
Benacchio Srl rivela al fornitore nell'ambito di rapporti commerciali.
Tutte le "informazioni" hanno carattere strettamente riservato, dovranno essere conservate in
modo strettamente confidenziale e dovranno essere utilizzate esclusivamente nell'ambito dei
rapporti tra la Benacchio srl ed i suoi fornitori.
Il fornitore si impegna a proprio nome nonché a nome dei suoi dipendenti, collaboratori,
rappresentanti a trattare in maniera rigorosamente confidenziale e riservata tutte le informazioni
come tali definite e a non utilizzarle in alcun modo per uno scopo che non sia espressamente
autorizzato (a titolo esemplificativo: riproduzione, duplicazione, progettazione etc.)
indipendentemente dal metodo e dal fine.
Il fornitore deve impedire che le informazioni confidenziali vengano rivelate, trasmesse o messe
diversamente a disposizione di terze persone.
Tutte le informazioni e documenti confidenziali rimangono proprietà esclusiva della Benacchio srl e,
alla cessazione di ogni rapporto commerciale o anche anticipatamente, se Benacchio srl lo richiede,
il fornitore gli restituirà o distruggerà tutte le informazioni ricevute in forma cartacea in virtù di tale
accordo e lo confermerà per iscritto alla Benacchio entro cinque (5) giorni dal ricevimento di tale
richiesta.
L'obbligo di riservatezza e segretezza perdurerà anche dopo la cessazione dei rapporti commerciali:
nel caso di violazione, di quanto espressamente scritto in questo accordo, Benacchio srl si riserva il
diritto di richiedere e quantificare i danni.
Il presente accordo è soggetto al diritto italiano e luogo di commissione dell'eventuale illecito
utilizzo delle informazioni viene considerata dallo stesso fornitore come avvenuto presso la sede
della Benacchio srl.
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