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Spettabile  
Italdesign-Giugiaro S.p.A. 
Via Achille Grandi, 25 
10024 Moncalieri (TO) 
 
 
 
[SI PREGA DI INDICARE LUOGO E DATA] ______________________ 
 
 
 
Oggetto:  Dichiarazione di Riservatezza 
 
 
 
Preso atto che nel settore di mercato in cui opera Italdesign-Giugiaro S.p.A. (di seguito 
“Italdesign”) ogni incauta diffusione di informazioni riservate è fonte di grave danno, non 
solo per la medesima, ma anche per i suoi clienti, partner e fornitori, società controllanti 
e/o controllate e tutte le società facenti parte del gruppo Audi/VW, il sottoscritto/la 
scrivente Società si obbliga a mantenere l’assoluta riservatezza sulle informazioni 
tecniche, scientifiche, commerciali o di altra natura che potrebbero essere – o essere 
considerate da Italdesign – confidenziali, e di cui il sottoscritto/la scrivente Società potrà 
venire a conoscenza e/o entrare in possesso nel corso dei rapporti contrattuali in essere 
o futuri con Italdesign (di seguito “Collaborazione”). 
 
Pertanto, con la presente dichiarazione di riservatezza (di seguito “Dichiarazione”), il 
sottoscritto/la scrivente Società si impegna a quanto di seguito specificato: 

 
1. Ai fini della presente Dichiarazione, sono da considerarsi informazioni 

confidenziali tutte le informazioni divulgate in forma orale, scritta, elettronica ed 
in ogni altra forma tangibile ed intangibile, durante la o in occasione della 
Collaborazione, da intendersi, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, 
know-how tecnico, proprietà intellettuale, segreti commerciali, informazioni di 
vendita e di marketing, piani commerciali, dati personali, notizie, disegni, dati, 
resoconti relativi a progetti di ricerca,  metodologie di lavoro, processi, 
materiali, campioni, prototipi, modelli, design, simulazioni al computer, qualsiasi 
informazione di natura tecnica (ad esempio check-list, linee guida tecniche, 
standard progettuali, vetture virtuali di riferimento), finanziaria e di ogni altra 
natura ed in generale, qualsiasi informazione sia essa espressamente indicata 
come riservata o meno (di seguito "Informazioni Confidenziali").  
Le Informazioni Confidenziali relative a o di proprietà di Italdesign includono 
anche le Informazioni Confidenziali dei suoi partner, clienti, fornitori, società 
controllanti e controllate e tutte le società facenti parte del gruppo Audi/VW. 
 

2. Previa prova fornita per iscritto ad Italdesign, gli obblighi di riservatezza di cui 
alla presente Dichiarazione non troveranno applicazione in relazione alle 
informazioni:  
• di pubblico dominio al momento della comunicazione, senza che il 

sottoscritto/la scrivente Società abbia violato la presente Dichiarazione; 
• già conosciute dal sottoscritto/dalla scrivente Società al momento della loro 

divulgazione; 
• già conosciute dal sottoscritto/dalla scrivente Società al momento della loro 

divulgazione, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo legittimato 
a farlo e non vincolato da alcun obbligo di riservatezza relativo 
all’utilizzazione o comunicazione di tali informazioni; 

• già elaborate in via del tutto indipendente dai collaboratori del 
sottoscritto/della scrivente Società, senza che questi ultimi (i) abbiano avuto 
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in alcun modo contatto o accesso alle Informazioni Confidenziali e (ii) 
abbiano in alcun modo utilizzato o fatto affidamento sulle Informazioni 
Confidenziali; 

• richieste dall’autorità giudiziaria od altro organo della pubblica 
amministrazione, fatto salvo il dovere del sottoscritto/della scrivente Società 
di (i) informare prontamente Italdesign e (ii) porre in essere ogni tentativo 
volto a limitare e posticipare, per quanto possibile ed entro i limiti di legge, 
la diffusione delle Informazioni Confidenziali. 

 
3. Il sottoscritto/la scrivente Società si impegna espressamente a: 
• mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, in quanto 

segreti commerciali; 
• utilizzare le Informazioni Confidenziali unicamente per le finalità 

strettamente connesse alla Collaborazione; 
• limitare la divulgazione delle Informazioni Confidenziali esclusivamente ai 

propri collaboratori direttamente coinvolti nella Collaborazione (c.d. 
principio del “need to know”), sempre che abbiano sottoscritto una 
dichiarazione di riservatezza avente contenuto sostanzialmente identico alla 
presente Dichiarazione; 

• fornire, entro 3 giorni dalla richiesta di Italdesign, un elenco dei collaboratori 
che hanno accesso alle Informazioni Confidenziali, unitamente alla 
dichiarazione che i medesimi hanno sottoscritto la dichiarazione di 
riservatezza di cui al punto precedente; 

• non fornire a soggetti terzi Informazioni Confidenziali siano esse complete o 
parziali, senza il preventivo consenso scritto di Italdesign; 

• prendere tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dell’obbligo di 
confidenzialità stabilito dalla presente Dichiarazione. 

 
4. Quanto sopra comprende, in particolare, l’impegno a: 

• conservare e trattare le Informazioni Confidenziali nel pieno e scrupoloso 
rispetto delle linee guida o delle procedure interne sulla sicurezza delle 
informazioni di Italdesign; 

• informare immediatamente Italdesign di qualsiasi evento in cui vi sia stato da 
parte di terzi un accesso alle Informazioni Confidenziali (ovvero anche un 
mero tentativo di accesso alle stesse). 
 

5. Al termine della Collaborazione, tutte le Informazioni Confidenziali scritte, in 
particolare documenti e materiali trasmessi al sottoscritto/alla scrivente Società 
o creati da quest’ultimo/a utilizzando le Informazioni Confidenziali, dovranno 
essere prontamente ed interamente restituite o distrutte. Lo stesso obbligo si 
applica alle copie digitali in possesso del sottoscritto/della scrivente Società, le 
quali, su richiesta di Italdesign, dovranno essere cancellate definitivamente al 
termine della Collaborazione. 
 

6. Il sottoscritto/la scrivente Società si impegna altresì (i) ad assicurare che tutti i 
dipendenti, così come eventuali collaboratori e subappaltatori, impegnati nella 
Collaborazione osservino gli obblighi stabiliti dalla presente Dichiarazione e (ii) 
a non divulgare in alcun modo, senza autorizzazione scritta di Italdesign, qualsiasi 
tipo di informazione inerente il rapporto commerciale con Italdesign, ivi 
compreso l'incarico stesso al medesimo/ad essa affidato. 

 
7. Qualora i dipendenti del sottoscritto/della scrivente Società dovessero accedere 

alle strutture di Italdesign, deve intendersi assolutamente vietato scattare 
fotografie o registrare filmati video. In caso di violazione di tale divieto, oltre al 
diritto al risarcimento dei danni di cui al successivo paragrafo 9, Italdesign potrà 
confiscare e distruggere il materiale fotografico e/o video, senza che il 
sottoscritto/la scrivente Società possa vantare alcun diritto relativamente allo 
stesso. 
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8. In nessun caso la comunicazione da parte di Italdesign di Informazioni 

Confidenziali potrà intendersi come concessione al sottoscritto/alla scrivente 
Società di qualsiasi licenza di utilizzo e di sfruttamento economico di brevetti, 
marchi, segni distintivi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o 
intellettuale di proprietà di Italdesign. 
 

9. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Dichiarazione, Italdesign 
avrà il diritto di richiedere il pagamento di una penale pari al 10% (dieci per 
cento) dell’importo annuo fatturato dal medesimo/dalla scrivente Società ad 
Italdesign, e comunque non inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila), fermo 
restando il diritto di Italdesign ad ottenere un compenso per ulteriori danni, 
presenti e futuri, causati dalla perdita di informazioni. 
Il sottoscritto/la scrivente Società riconosce che il risarcimento patrimoniale dei 
danni subiti potrebbe non essere un rimedio sufficiente per la violazione di una 
qualsiasi clausola della presente Dichiarazione e che, oltre ad altri possibili 
rimedi, Italdesign avrà diritto di adire l’autorità competente per richiedere 
provvedimenti cautelari e/o inibitori. 
 

10. Gli obblighi di riservatezza contenuti nella presente Dichiarazione avranno 
durata indeterminata, con decorrenza dalla data in cui qualsiasi Informazione 
Confidenziale verrà resa disponibile al sottoscritto/alla scrivente Società. 

 
11. Eventuali modifiche e/o integrazioni della presente Dichiarazione dovranno 

essere apportate in forma scritta.  
 

12. Qualora una o più disposizioni di cui alla presente Dichiarazione dovesse(ro) 
essere o divenire inefficace/i in tutto o in parte, la validità delle restanti 
disposizioni della Dichiarazione rimane invariata. In tal caso, la disposizione 
invalida sarà sostituita da una disposizione valida, che rifletta, nella maniera più 
congrua possibile, gli effetti economici degli intenti iniziali. 

 
13. La presente Dichiarazione di riservatezza è regolata dalla legge italiana. 

 
14. Qualsiasi controversia derivante dalla presente Dichiarazione sarà di 

competenza esclusiva ed inderogabile del foro di Torino. 
 

 
 
 
TIMBRO e FIRMA 
 
____________________________________________ 
(Legale Rappresentante) 


