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Luogo, data 
 

Spett.le MPS – Marketing Problem Solving S.r.l. 
Via Gabriele Rosa n. 28 

24125 Bergamo 
 

Alla cortese attenzione del rappresentante legale 

 

ACCORDO DI RISERVATEZZA 

Spett.le Marketing Problem Solving S.r.l., 

facciamo seguito agli accordi intercorsi per comunicare quanto segue: 

a) Definizioni di Informazioni Confidenziali 

Con il termine “Informazioni Confidenziali” Marketing Problem Solving S.r.l. (di seguito MPS) e 

……………..……………. (di seguito le Parti) intendono riferirsi alle informazioni comunicate in qualsiasi forma (su 

supporto cartaceo, magnetico, elettronico e ottico, oralmente, per via telematica o mediante visione diretta), 

da MPS e relative all’organizzazione di MPS, ai marchi e loghi di MPS e in generale a tutti servizi offerti da 

MPS ed a quant’altro contenuto nei documenti di MPS. 

Non rientra nella definizione di “Informazioni Confidenziali”, ogni elemento costituente le informazioni che, 

in quella precisa configurazione o combinazione, al momento della sottoscrizione del presente Accordo di 

riservatezza (i) dopo essere stato comunicato, diventi di pubblico dominio per causa che non costituisce 

inadempimento agli obblighi previsti nel presente Accordo di Riservatezza; (ii) al momento in cui venga 

comunicato sia già in Vostro possesso (come deve essere comprovato da idonea documentazione) e non sia 

stato imposto alcun tipo di limitazione nell’uso dello stesso; (iii) deve essere comunicato per disposizione di 

legge, regolamento o ordine dell’autorità governativa o altra autorità competente. 

b) Obbligo di riservatezza 

Ci assumiamo l’obbligo di non divulgare o rivelare in alcun modo a terzi, direttamente e/o indirettamente, in 

tutto o in parte, il contenuto delle Informazioni Confidenziali che ci sono comunicate senza la preventiva e 

specifica autorizzazione scritta di MPS. 

Pertanto, ci impegniamo a manlevare ed a tenere indenne MPS da qualunque conseguenza pregiudizievole 

dovesse derivarle a seguito della comunicazione a terzi delle Informazioni Confidenziali. 

c) Procedure di tutela e gestione delle Informazioni Confidenziali 

Ci impegniamo altresì ad adottare procedure di tutela e di gestione delle Informazioni Confidenziali, in 

conformità alle indicazioni forniteci da MPS ed in conformità alla normativa vigente in materia di riservatezza 

dei dati personali. 

Al termine delle attività che verranno poste in essere, ci impegniamo a restituire direttamente a MPS, su 

richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni confidenziali ricevute e tutte le eventuali copie effettuate. Ci 

impegniamo inoltre a distruggere note, analisi, memoranda o altri dati, preparati da MPS, sotto qualunque 

forma, che contengano, ovvero che siano basati su Informazioni Riservate. 
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d) Durata della clausola di confidenzialità  

Il presente accordo di confidenzialità entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà termine unicamente 

quando le Informazioni Confidenziali saranno note alla generalità degli operatori del settore o saranno 

divenute di pubblico dominio. Qualora uno o più elementi costituenti oggetto delle Informazioni Confidenziali 

diventi noto o diventi di pubblico dominio, l’accordo di confidenzialità continuerà a produrre i suoi effetti in 

relazione agli altri elementi non ancora noti o non divenuti di pubblico dominio. 

Ci impegniamo a restituire o distruggere, su indicazione di MPS le Informazioni Confidenziali, in qualsiasi 

momento MPS ne faccia espressa richiesta. 

 

Distinti saluti. 

Il Legale Rappresentante  

 

__________________________ 

 

Per accettazione (MPS). 

__________________________ 

 

 


