
  

 
 

   
 

ACCORDO DI RISERVATEZZA (NDA) 
 

Per la durata del presente patto di riservatezza, saranno considerate 

informazioni riservate tutte le informazioni con cui il Destinatario può 

entrare in contatto che non siano di pubblico dominio e siano rese 

disponibili solo attraverso il contatto con il Titolare. 

  

Ciò include qualsiasi informazione relativa a fornitori, prezzi, prodotti, 

tecnologie, software, ecc. 

  

Il Destinatario deve utilizzare il comune giudizio nel decidere se le 

informazioni sono riservate e soprattutto deve richiedere 

l'approvazione del Titolare prima di rilasciare qualsiasi informazione 

discutibile. 

 

Protezione della riservatezza 
Il Destinatario comprende che le informazioni ritenute riservate sono di 

valore per il Proprietario e deve conservare tutte le informazioni allo 

stesso livello di riservatezza delle informazioni personali. 

Il Destinatario accetta di conservare tutte le informazioni riservate rese 

disponibili ai termini standard di non divulgazione e non renderà tali 

informazioni disponibili o divulgherà tali informazioni a fornitori o 

individui di terze parti senza il previo consenso scritto del Proprietario. 

Il Destinatario non deve in nessun caso modificare o copiare le 

informazioni riservate che vengono messe a loro disposizione. 

 

 

 
 



  

 
 

   
 

Relazione 

Il presente accordo di non divulgazione non servirà in alcun caso come 

un accordo tra le parti per l’occupazione. 

Il Destinatario rimarrà come contraente individuale se non 

diversamente contrattato direttamente dal Proprietario e pagherà così 

tutte le tasse federali e locali dovute per i soldi ricevuti. 

 

Licenza d’uso 
Al Destinatario sarà consentito utilizzare tutte le informazioni o i 

prodotti forniti dal Proprietario rigorosamente nella forma in cui tale 

proprietà è consentita. 

 

Termini 
Gli obblighi del presente accordo di non divulgazione sopravviveranno 

a tempo indeterminato, anche attraverso la risoluzione o la conclusione 

del presente accordo. 

 

Cessione 

Le Parti accettano di astenersi dalla vendita, dal trasferimento o dalla 

delega di qualsiasi disposizione del presente accordo a terzi senza il 

previo consenso scritto della parte rispondente. 

Qualsiasi soggetto terzo stipulato nel presente accordo sarà vincolato 

da tutti i termini e le condizioni contenute nel presente accordo in 

questo modo. 

 

 
 

 



  

 
 

   
 

Notifica 

Qualsiasi e tutte le notifiche relative al presente accordo di non 

divulgazione devono essere prodotte di persona, tramite corriere, o 

tramite lettera certificata agli indirizzi elencati di seguito. 

 

Proprietario: 

-nome e cognome: 

-Indirizzo: 

-città: 

-cap: 

 

Destinatario: 

-nome e cognome: 

-Indirizzo: 

-città: 

-cap: 

 

Contratto 
Apponendo le loro firme elettroniche di seguito, le Parti riconoscono e 

accettano tutte le disposizioni incluse nel presente accordo di non 

divulgazione. 

 

FIRME 

-------------------------------------                                    ----------------------------------- 

PROPRIETARIO                                                       DESTINATARIO 
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