[data]
Spettabile
Revicart S.n.c. di Pini G. e C. in liquidazione
Via Mattei, n. 13
Paderno Dugnano

Oggetto:

impegno di riservatezza

Egregi Signori,
facciamo riferimento alla procedura di cui al NUCP 5/2017 del Tribunale di Monza e all’attività
di due diligence da svolgere e quindi alla necessità di consultare per conto di _____ (di seguito,
il “Possibile Acquirente”), il materiale informativo e i documenti (di seguito, le “Informazioni
Riservate”) messi a disposizione da Revicart S.n.c. di Pini G. e C. in liquidazione (di seguito,
“Revicart”) in relazione alla possibile acquisizione di un ramo aziendale comprendente tutte le
attività con esclusione delle passività e dei crediti, (il “Ramo”).
Con la presente ci impegniamo, in proprio e per conto dei soggetti che avranno accesso alle
informazioni messe a disposizione da Revicart ai fini dell’attività di disamina documenti di cui
sopra, a mantenere strettamente riservate le informazioni di cui verremo in possesso, secondo i
termini seguenti.
Articolo 1
Informazioni Riservate
1.1. Il termine “Informazioni Riservate” indica:
(i)

qualsiasi informazione, di qualunque natura, relativa al Ramo,
comunicata, in qualsiasi modo e forma (e quindi, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, in forma scritta, orale, mediante un
supporto IT), al Possibile Acquirente, nel corso delle operazioni di
disamina documenti;

(ii)

qualsiasi informazione, documento, dato, risultato, prospetto, stima e
studio di qualunque natura relativo a Revicart, comunicato, in qualsiasi

modo e forma (e quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in
forma scritta, orale, mediante un supporto IT), al Possibile Acquirente, nel
corso delle operazioni di disamina documenti;
fermo restando che, il termine “Informazioni Riservate” non includerà:
(i) informazioni già di pubblico dominio alla data della presente o che diverranno di
pubblico dominio per ragioni diverse da un inadempimento del Possibile Acquirente o
dei suoi incaricati agli obblighi di cui alla presente; e (ii) informazioni che devono
essere divulgate per legge o in virtù di un provvedimento giudiziario e/o di
un’autorità.
Articolo 2
Obblighi di riservatezza
2.1. Con riguardo alle Informazioni Riservate, il Possibile Acquirente anche per conto
dei suoi incaricati che avranno accesso alle informazioni messe a disposizione da
Revicart ai fini dell’attività di disamina documenti (di seguito “Soggetti
Vincolati”) si impegna:
(i)

ad utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente al fine di valutare
il proprio interesse all’acquisto del Ramo;

(ii)

a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate, anche in
particolare nell’ambito della definizione di politiche e strategie
commerciali di società terze e, comunque, più in generale, a non utilizzare
le Informazioni Riservate in modo da arrecare danno a Revicart;

(iii)

a considerare le Informazioni Riservate come strettamente riservate e
confidenziali e pertanto ad adottare ogni precauzione al fine di non
pregiudicare, in qualsivoglia maniera, la natura riservata delle
Informazioni Riservate;

(iv)

a non rivelare a nessuno il proprio coinvolgimento nell’acquisto del Ramo
e

(v)

a non comunicare le Informazioni Riservate, in tutto o in parte, a
qualsivoglia terzo per qualsiasi motivo e a non effettuare di propria
iniziativa qualsivoglia annuncio in relazione all’acquisto del Ramo.
Articolo 3
Restituzione delle Informazioni Riservate

3.1. Nell’ipotesi in cui non si dovesse addivenire, per qualsivoglia ragione, ad una
positiva conclusione dell’acquisto del Ramo, il Potenziale Acquirente ed i Soggetti
Vincolati si impegnano a restituire a Revicart tutti i documenti (siano essi originali
o copie) detenuti dagli stessi, in qualsiasi modo legati a, o connessi con, le
Informazioni Riservate, senza effettuarne copia. Mediante la sottoscrizione del
presente impegno, il Potenziale Acquirente ed i Soggetti Vincolati si impegnano a
cancellare o distruggere, senza effettuarne copia, qualsiasi informazione salvata su
PC o su altri strumenti elettronici, detenuti, controllati o conservati dal Potenziale
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Acquirente e/o dai Soggetti Vincolati, contenenti Informazioni Riservate.
3.2. La restituzione o distruzione delle Informazioni Riservate ai sensi delle
disposizioni che precedono non pregiudicherà la sussistenza delle obbligazioni di
riservatezza previste ai sensi del presente impegno in capo al Potenziale Acquirente
ed ai Soggetti Vincolati, le quali continueranno ad essere efficaci come previsto dal
presente impegno.
Articolo 4
Durata
4.1. Gli impegni assunti dal Potenziale Acquirente e dai Soggetti Vincolati ai sensi del
presente impegno perdureranno per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla
sottoscrizione della presente. Resta pertanto inteso che tali obblighi sopravvivranno
a ogni e qualunque evento connesso o correlato all’acquisto del Ramo, inclusa,
senza limitazione alcuna, la circostanza che tra le parti non fosse perfezionato
l’acquisto del Ramo.
Articolo 5
Diritto applicabile e foro esclusivo
5.1. La presente lettera è regolata e deve essere interpretata secondo il diritto della
Repubblica Italiana.
5.2. Le controversie che dovessero insorgere saranno di competenza in via esclusiva del
Foro di Monza.
Con i nostri migliori saluti,

_____________________________
[nome richiedente]
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