
 

Spettabile 

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (“CF”)  

Via Ennio Quirino Visconti n. 8 

00193 Roma 

 

Impegno alla Riservatezza 

 

Gentili Signori,  

 

con riferimento alla richiesta di accesso alla Data Room afferente alla procedura di 
gara avviata da CF  per l’affidamento dei servizi di migrazione, reingegnerizzazione, sviluppo 
e manutenzione del software applicativo istituzionale Sisfor / Siscon della Cassa Nazionale 
di Previdenza e Assistenza Forense, Cig. ____________ (la “Procedura”), Vi confermiamo, 
di seguito, per nostro conto e per conto delle Persone Collegate di cui al successivo paragrafo 
3, lettera a), che dichiariamo di essere legittimati a rappresentare ai fini della presente, 
l’impegno a considerare come confidenziali e riservati le informazioni e i documenti che ci 
saranno da Voi forniti nell’ambito della Procedura nei limiti di quanto previsto alla presente 
(“Impegno alla Riservatezza”). 

 

Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura 
riferite o inerenti la Procedura (anche se non specificatamente qualificate come “riservate”), 
che ci saranno fornite attraverso l’apposita data room virtuale predisposta ed organizzata dalla 
CF nel sito web www.cassaraforense.it, nella sezione “Bandi di gara”.  

 

1. In relazione alle Informazioni Riservate che ci verranno fornite, o che comunque 
verranno acquisite, esprimiamo l’impegno nostro e, in qualità di rappresentanti, delle 
Persone Collegate (come di seguito definite):  

(a)  a considerare le Informazioni Riservate come strettamente confidenziali e 
riservate e ad adottare tutte le misure necessarie od opportune (incluse quelle 
indicate nel presente Impegno alla Riservatezza) per non pregiudicare, in 
qualsiasi modo, la riservatezza delle Informazioni Riservate;  

(b)  a utilizzare le Informazioni Riservate unicamente nei limiti ed allo scopo di 
effettuare le analisi relative alla Procedura e a non usare tali informazioni per 
alcun altro scopo di qualsivoglia natura;  

(c)  fatta eccezione per quanto espressamente consentito dal presente Impegno alla 
Riservatezza, a non divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi, fatte salve 
le Persone Collegate nonché le Autorità competenti e a non rilasciare, di nostra 
iniziativa, alcun annuncio riguardo alla Procedura, eccetto quelli espressamente 
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consentiti da Voi per iscritto;  

(d)  nel caso in cui, per disposto di legge o regolamentare, o su richiesta delle 
competenti Autorità, sia necessario annunciare o divulgare le Informazioni 
Riservate, sarà nostro obbligo comunicarvi le richieste pervenutaci dall’Autorità 
competente e consultarVi al fine di giungere ad un accordo riguardo i tempi ed 
i contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione, salvo diversa previsione di legge;  

(e)  distruggere immediatamente, a Vostra richiesta, ogni documento contenente 
Informazioni Riservate da Voi trasmesso o in altro modo acquisito da noi o dalle 
Persone Collegate, unitamente ad ogni eventuale copia di esso effettuata in 
qualsiasi formato, anche elettronico.  

2.  Nel caso di interruzione della Procedura, per qualsiasi motivo, sarà nostro obbligo 
(senza pregiudizio alcuno per quanto riguarda gli altri impegni ai quali siamo vincolati 
in base al presente Impegno alla Riservatezza) distruggere ogni copia di tutti i 
documenti inclusi nelle Informazioni Riservate e qualsiasi altro materiale che contenga 
Informazioni Riservate, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo ogni dato 
informatico, disegno, progetto, parere, rapporto, commento od analisi eseguiti da noi 
o dalle Persone Collegate che contengano Informazioni Riservate. Ci impegniamo, 
inoltre, a cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer od altro 
strumento o supporto posseduto, custodito o controllato da noi o dalle Persone 
Collegate, nei quali siano contenute Informazioni Riservate.  

3.  Gli impegni di cui al presente Impegno alla Riservatezza non ci proibiscono di 
comunicare, nel rispetto della normativa applicabile, Informazioni Riservate:  

(a)  alle società nostre controllate o controllanti, ad amministratori e dipendenti od 
altri consulenti, (“Persone Collegate”) ai quali la conoscenza di tali 
Informazioni Riservate è necessaria ai fini della Procedura, fermo restando che 
le condizioni di cui al presente Impegno alla Riservatezza sono vincolanti per 
ciascuna delle Persone Collegate che venisse a conoscenza di tali informazioni, 
obbligandoci noi a fare sì, anche ai sensi dell’articolo 1381 cod. civ., che le 
Persone Collegate rispettino tutti i termini del presente Impegno alla 
Riservatezza, e rimanendo solidalmente responsabili nei Vostri confronti in caso 
di inadempimento di tali obbligazioni da parte delle Persone Collegate;  

(b) nel limite dei nostri obblighi descritti al precedente paragrafo 1, lettera d), nella 
misura in cui la divulgazione venisse effettuata in adempimento di obblighi di 
legge o di direttive delle competenti Autorità come indicato sopra al paragrafo 
1, lettera d).   

4.  Con la sottoscrizione del presente Impegno alla Riservatezza ci impegniamo a 
mantenervi indenni e manlevati da qualsivoglia violazione, nostra o delle Persone 
Collegate, alle disposizioni dell’Impegno alla Riservatezza. 

5. Il presente Impegno alla Riservatezza viene stipulato anche a favore degli altri soggetti 
interessati da Informazioni Riservate, i quali saranno al pari legittimati ad agire 
giudizialmente per la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento 
al presente Impegno alla Riservatezza, o per l’emissione di qualsiasi altro 
provvedimento giudiziario idoneo a tutelare i propri interessi.  
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6.  Prendiamo atto ed accettiamo, anche quali rappresentanti delle Persone Collegate, che:  

(a)  la sottoscrizione ed il rilascio del presente Impegno alla Riservatezza non 
comporta da parte Vostra alcun obbligo o impegno a contrarre o di qualsiasi 
altra prestazione a qualunque titolo;  

(b)  la Vostra fondazione, senza obbligo di motivazione ed in ogni momento, si 
riserva la facoltà di interrompere la Procedura, senza che possa essere avanzata 
nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio ovvero ad altro titolo.  

7.  Gli obblighi di cui al presente Impegno alla Riservatezza avranno una durata illimitata 
dalla data di sottoscrizione del medesimo.  

8.  Nessuna modifica alle disposizioni contenute nel presente Impegno alla Riservatezza 
sarà efficace se non consentita per iscritto da CF.  

9.  Il presente Impegno alla Riservatezza è soggetto alla legge italiana. In relazione alle 
Informazioni Riservate soggette all’applicazione della normativa in materia di 
protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e 
successive modifiche e integrazioni, ci impegniamo ad assicurare il pieno rispetto delle 
disposizioni vigenti e a tenerVi manlevati da qualsiasi danno e pregiudizio che 
dovessero derivarVi, quali conseguenze della violazione delle predette disposizioni 
normative.  

10.  In caso di controversie il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva.  

11.  Tutti gli impegni e le disposizioni suddette vengono da Voi reciprocamente assunti e 
riconosciuti applicabili nei confronti della nostra società.  

 

* * * * * 

 

……………, lì …………… 

 

 Firma  

  

 …………………………………. 

 

 


