
Dichiarazione di Riservatezza
G.B.M. di Baracchi Davide & C. sas

Con  questo  documento  di  riservatezza,  G.B.M.  di  Baracchi  Davide  &  C.  sas  si
impegna a non diffondere in alcun modo il  materiale  del  quale  l'eventuale  azienda
committente detiene la proprietà intellettuale.

• 1.  “Informazioni  riservate”. Questo  termine  comprende  ogni  informazione
fornita  dal  committente,  in  forma  scritta,  orale  o  tramite  l’osservazione  di  oggetti
tangibili (disegni, progetti completi o parti di essi, documenti cartacei od in formato
elettronico, prototipi, esempi). Ogni informazione orale è considerata sempre riservata.
Il  termine  “informazione  riservata”  non  include  informazioni  che  erano
precedentemente conosciute e di pubblico dominio, oppure che possano diventare di
pubblico dominio successivamente.
• 2. Non uso e non divulgazione. G.B.M. di Baracchi Davide & C. sas si impegna a
non utilizzare le informazioni riservate per nessuno scopo al di fuori della collaborazione
con il committente, nell'ambito della realizzazione di progetti nei più svariati campi di
applicazione.
• 3. Mantenimento della riservatezza. G.B.M. si impegna a prendere ragionevoli
misure  per  proteggere  la  segretezza  ed  evitare  la  diffusione  delle  informazioni
riservate.                      
Per tale scopo G.B.M. di Baracchi Davide & C. sas si assicura che i suoi dipendenti o
collaboratori che hanno accesso a tali informazioni non le diffondano in alcun modo ad
estranei.
• 4. Fornitori terzi. Per effettuare lavorazioni di non propria competenza, G.B.M.
può avvalersi di fornitori terzi (es. per trattamenti od altre lavorazioni). In questo caso
G.B.M. garantisce di darne pronta comunicazione (scritta od orale) al committente, che
ne prenderà atto.
• 5. Restituzione dei materiali. Tutti gli oggetti tangibili riguardanti informazioni
riservate  che  sono  stati  inviati  da  una  parte  all’altra  (e.g.  “campioni/prototipi”),
rimangono di proprietà della parte comunicante e devono essere restituiti prontamente
dietro richiesta scritta od orale. 
• 6. Violazioni. Ogni parte prende atto che ogni violazione di questo documento può
causare gravi danni all’altra parte.

In fede,
G.B.M. di Baracchi Davide & C. sas
Ing. Davide Baracchi


