CONTRATTO DI RECIPROCA NON DIVULGAZIONE
(Mutual non-disclosure agreement)
Il presente contratto entra in vigore il …………….. (la "Data di efficacia")
fra
l’ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli con sede nella Tenuta di San Rossore, loc.tà cascine
Vecchie 56122 – Pisa, qui rappresentata dal direttore ing. Riccardo Gaddi
e
…………….., con sede legale in ……………., cap …….. città, ITALIA, P.IVA n. …………… qui
rappresentato dal suo legale rappresentante …………………..,
in previsione della divulgazione di informazioni riservate da parte di ciascuna parte all'altra parte relative al
campo e per lo scopo identificato di seguito:
DOCUMENTO STRATEGICO – Parco Mifgliarino San Rossore Massaciuccoli
Brand Identity, in attuazione delle richieste della Giunta regionale Toscana e
relativamente alla Vision, Concept e Design. Cig Z373294B0C
I contatti principali per la divulgazione o la ricezione di informazioni riservate per queste parti sono i
seguenti:
Per l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli:
1. …………………………… nella sua qualità di Presidente dell’ente parco
2. …………………………… nella sua qualità di direttore dell’ente parco
Per ……………….. :
1.
2.
In considerazione del fatto che ciascuna parte rende disponibili informazioni riservate all'altra parte, le parti
convengono quanto segue:
1. INFORMAZIONI RISERVATE
Quando utilizzato nel presente contratto, il termine "Informazioni riservate" indica informazioni riservate e
proprietarie divulgate da una parte ("Parte divulgante") all'altra ("Parte ricevente") che:
a)
b)

prima della divulgazione, sono contrassegnate da una legenda che indica il suo stato riservato, o
sono divulgate a voce o per immagini, se la Parte Divulgante identifica tali informazioni come
riservate al momento della divulgazione e, entro 30 giorni da tale divulgazione, invia al Contatto
principale della Parte Ricevente un avviso che riassume le informazioni riservate divulgate .

Nonostante quanto sopra, in nessun caso le informazioni sono Informazioni Riservate se (in alternativa o
contemporaneamente)
a) erano in possesso della Parte Ricevente prima della ricezione dalla Parte Divulgante;
b) sono o diventano una questione di pubblico dominio non per colpa della Parte Ricevente;
c) sono ricevute dalla Parte Ricevente, senza limitazioni per quanto riguarda l'ulteriore divulgazione, da
una terza parte che ha un apparente diritto, in buona fede, di divulgare le informazioni alla Parte
Ricevente; o
d) sono sviluppate in modo indipendente dalla Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni
Riservate della Parte Divulgante.
2. LIMITAZIONI D'USO
La parte ricevente utilizzerà le informazioni riservate della parte divulgatrice esclusivamente per lo scopo
indicato nel presente atto. La divulgazione da parte della Parte divulgante delle sue Informazioni riservate

non costituisce una concessione alla Parte ricevente di alcun diritto o licenza sulle Informazioni riservate
della Parte divulgante, ad eccezione di quanto stabilito nel presente documento.
3. CURA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE
La Parte Ricevente farà ogni ragionevole sforzo per mantenere riservate le Informazioni Riservate della
Parte Divulgante, salvo il fatto che la Parte Ricevente potrà, sotto la propria responsabilità, divulgare o
consentire la divulgazione di qualsiasi Informazione Riservata della Parte Divulgante solo a tali
amministratori, direttori, funzionari, dipendenti, consulenti di tale Parte Ricevente, individuati dalla Parte
Ricevente, che sono stati informati ed hanno sottoscritto il presente Accordo, accettando di mantenere la
natura riservata delle Informazioni Riservate.
Si considera che la Parte Ricevente abbia adempiuto ai propri obblighi ai sensi del presente documento a
condizione che abbia esercitato il grado di diligenza di cui sopra e purché, in seguito alla scoperta di
qualsiasi divulgazione non autorizzata ai sensi del presente, immediatamente informi la Parte Divulgante e
adotti le ragionevoli misure per impedire qualsiasi ulteriore divulgazione non autorizzata o uso non
autorizzato.
4. INFORMATIVA RICHIESTA
Nulla nel presente Contratto deve intendersi quale impediemtno a una Parte Ricevente di divulgare
Informazioni Riservate se richiesto per legge o da un procedimento amministraivo, a condizione che la Parte
Ricevente, se consentito dalla legge, informi prontamente la Parte Divulgante del suo obbligo di divulgare e
fornisca una ragionevole cooperazione alla Parte Divulgante in qualsiasi tentativo di contestare o limitare
l'ambito della divulgazione.
5.GARANZIA ESCLUSE
Tutte le informazioni riservate vengono fornite "così come sono". Nessuna delle parti fornisce alcuna
garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, completezza, idoneità o prestazioni delle proprie
Informazioni riservate.
6. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del presente contratto decorre dalla Data di entrata in vigore e termina al più presto in alternativa
tra:
a. la data in cui si interrompe il rapporto contrattuale fra le parti,
b. la data in cui una parte comunica la risoluzione del presente Contratto all'altra parte del contratto
principale utilizzando il contatto individuato nella seguente Sezione 8. Gli obblighi di una Parte
Ricevente riguardo all'uso e alla non divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante
sopravvivranno in ogni caso per un periodo di due anni dal ricevimento delle informazioni.
7. RESTITUZIONE O DISTRUZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE
In seguito alla risoluzione del presente Accordo, la Parte Ricevente, su indicazione della Parte Divulgante,
distruggerà o restituirà alla Parte Divulgatrice tutti i documenti, i materiali e altre manifestazioni tangibili
delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante e dovrà distruggere qualsiasi manifestazione elettronica
o digitale delle Informazioni riservate della Parte divulgante,fatto salvo che la Parte ricevente può
conservare una copia delle Informazioni riservate esclusivamente allo scopo di monitorare i propri obblighi
ai sensi del presente Contratto.
8. AVVISI
Eventuali comunicazioni da fornire ai sensi del presente Contratto, diverse da quelle contemplate dalla
Sezione 1, dovranno essere in forma scritta e indirizzate alle parti come indicato di seguito. Gli avvisi
devono essere consegnati tramite posta certificata e si considerano consegnati o effettuati alla data di
ricezione.
Per l’ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Nome: ………………………
Titolo: ………………………..

Organizzazione: Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Indirizzo: Tenuta di San Rossore, loc.tà cascine Vecchie 56122 – Pisa
Codice avviamento postale: 56122
Telefono: 05053911
E-mail: protocollo@sanrossore.toscana.it
Per ………………………..
Nome: …………………………
Titolo: legale rappresentante
Organizzazione: ……………………
Indirizzo: ………………………………..
Stato, CAP: ………………………..
Telefono: ……………………….
E-mail: …………………………………..
9. DISPOSIZIONI VARIE
9.1. - Le parti convengono che il presente Accordo non deve considerarsi accordo di ricerca e / o
progettazione congiunta.
9.2 - Le parti intendono che nessuna organizzazione, partnership, joint venture o rapporto esclusivo è creato
tra le parti dal presente Contratto, e ciascuna parte è libera di perseguire rapporti e opportunità con altri
soggetti simili a quelli contemplati dal presente Contratto. Quanto sopra non limiterà gli obblighi delle parti
di riservatezza, non utilizzo e non divulgazione delle Informazioni riservate come più ampiamente stabilito
nel presente documento. Nulla nel presente Contratto deve essere interpretato come obbligo delle parti ad
esclusiva o a stipulare qualsiasi accordo o rapporto successivo.
9.3 - Il presente Contratto contiene l'intera comprensione delle parti in relazione alla materia in oggetto e
sostituisce qualsiasi precedente accordo, intesa, dichiarazione, proposta tra le parti sulla stessa materia. Il
presente Contratto può essere emendato o modificato solo mediante uno strumento scritto firmato da un
rappresentante autorizzato di ciascuna parte.
9.4 - Il presente Contratto non può essere ceduto da nessuna delle parti senza il previo consenso scritto
dell'altra parte.
9.5 - Le disposizioni del presente Contratto sono separabili. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del
presente Contratto sia determinato essere invalido o inapplicabile, tale invalidità o inapplicabilità non
pregiudica la validità o l'applicabilità delle restanti disposizioni del presente documento e la disposizione
deve essere riformata per essere applicabile e riflettere il più fedelmente possibile l'intento della disposizione
originale.
9.6 - Qualsiasi rinuncia al rispetto dei termini del presente Contratto deve essere in forma scritta; qualsiasi
rinuncia in un caso contrario non sarà considerata una rinuncia in nessun caso futuro.
9.7 - Il presente Contratto sarà regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dai Principi
UNIDROIT 2010 e dalla legge italiana e ogni controversia derivante o connessa ad esso sarà definitivamente
risolta da un arbitro unico ai sensi del Regolamento Arbitrale. della Camera di Commercio Internazionale.
La sede dell'arbitrato sarà Londra (Regno Unito).
9.8 - Il presente Contratto può essere eseguito in due o più copie, ciascuna delle quali sarà considerata un
originale, ma tutte insieme costituiscono uno e lo stesso strumento.
Eseguito a partire dalla data di entrata in vigore:

Per l’ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli

Nome: …………………………………………………………………………………………………..
Titolo/Qualifica nell’ente parco …………………..…………………………………………….………
Data: …………………………………………………………………………………………………….
Per ………………………………………
…………………………………
Legale Rappresentante ………………………………
Data: ______________________________________

