Spettabile Azienda .....

Patto di non divulgazione e segretezza
DINO PAOLI SRL sta comunicando alcune informazioni riservate e sensibili riguardo a DINO PAOLI
SRL affinché Voi possiate fornire, comprare od entrare in contatto con DINO PAOLI SRL.
Per quanto riguarda i prodotti, i servizi, i processi, i programmi di Ricerca & Sviluppo, in considerazione di
tale divulgazione e del diritto di trattare o di affrontare il problema con DINO PAOLI SRL, l’utente accetta
di detenere tali informazioni in maniera rigorosa e di non divulgare tali informazioni ad altri senza la
preventiva autorizzazione scritta da parte di DINO PAOLI SRL.
L’accordo di non divulgazione riguarda tutti i dipendenti, gli agenti e gli operatori che possono avere
accesso a tali informazioni e si impegna a limitare l’esposizione di tali informazioni quanto più
ragionevolmente possibile all’interno dei confini dell’organizzazione.
Nessuna licenza o garanzia viene concessa, trasmessa od implicitamente messa in relazione a tutte le
informazioni fornite da parte di DINO PAOLI SRL. Su richiesta di DINO PAOLI SRL saranno da restituire
tutti i documenti scritti e i supporti di archiviazione e da cancellare dai dischi rigidi dei dispositivi
elettronici tutte le informazioni fornite da parte di DINO PAOLI SRL.
Nessuna delle parti farà alcuna pubblicità, comunicati stampa od altri annunci pubblici, scritti od orali, sia
alla stampa che in altro modo relativo a questo accordo o prestazioni senza il precedente consenso
scritto dell’altra parte.
Tale obbligo non si applica alle informazioni precedentemente note, come segnalato in forma scritta e nei
record in Vostro possesso, alle inforrnazioni che in futuro diventeranno di conoscenza pubblica non per
tramite Vs. quindi senza alcun difetto da parte Vs.
Se detto questo Vi risulta tutto accettabile ed a norma, Vi preghiamo gentilmente di firmare l’accordo su
entrambe le copie nello spazio indicato e di restituire una copia a DINO PAOLI SRL.
Le obbligazioni di cui sopra devono intendersi assunte con durata illimitata.
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