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AL2 – Sez.7 : DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA (D) 

 

Relativamente alle modalità di gestione di un contratto, Terra&AcquaTech e il suo personale si impegnano: 
 alla riservatezza sia durante l’esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le 

Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico; 
 all’adozione di tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la 

previa autorizzazione del cliente; 
 alla conservazione dei documenti e dei giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo 

di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del 
contratto. 

 
Relativamente alla proprietà, protezione e accesso alle conoscenze, Terra&AcquaTech e il suo personale si impegnano a:  

 mantenere segreto l’oggetto, i lavori ed i risultati di qualsiasi programma, a meno che non riceva autorizzazione scritta da 
parte del cliente. Tale autorizzazione deve essere inserita nelle clausole contrattuali; 

 trattare in maniera riservata tutte le informazioni di cui possa venire a conoscenza durante i suoi contatti con il mercato, 
anche se non sussistono contratti, la cui diffusione non sia oggetto di esplicita autorizzazione scritta da parte degli utenti 
esterni. A tale scopo si impegna ad adottare e mantenere aggiornate opportuna procedura per la tutela della riservatezza, 
e a sensibilizzare in merito il proprio personale; 

 far sottoscrivere ad ogni persona coinvolta nei servizi alle imprese una dichiarazione di impegno alla tutela della 
riservatezza; 

 far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto; 
 restituire le informazioni al cliente, su richiesta del medesimo e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente 

contratto; 
 conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi 

accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere 
previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di 
segretezza qui previsti; 

 astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che 
nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto; 

Nel caso in cui l’attività per utenti esterni venga svolta in collaborazione con un partner, Terra&AcquaTech e il suo personale si 
attengono alle seguenti linee guida: 

 le conoscenze si intendono di proprietà del partner che le ha ottenute nell’esecuzione delle attività; 
 qualora più partner abbiano svolto congiuntamente le attività cha hanno generato le conoscenze e non possa essere 

stabilito il singolo contributo alle attività, le conoscenze saranno considerate di proprietà comune; 
 qualora le conoscenze possano essere applicate ai fini industriali o commerciali, il proprietario ne disporrà una protezione 

adeguata ed efficace. Si ritiene opportuno tutelare i risultati della ricerca laddove la brevettazione si ritenga praticabile ed 
utile. In tal senso, verrà seguita la metodologia riportata di seguito: saranno identificate aree del progetto che si 
configurano come particolarmente adatte a brevettazione; per questi temi verrà condotta una ricerca preventiva allo scopo 
di verificare l’esistenza di eventuali anteriorità (allo scopo di evitare che tali ricerca non siano superficiali, verranno 
condotte in collaborazione con lo European Patent Office); nel caso che la ricerca abbia esito positivo ed in presenza di 
disponibilità finanziarie, verranno svolte le pratiche per l’ottenimento del brevetto; 

 i partecipanti utilizzeranno o faranno utilizzare le conoscenze derivanti dal progetto in modo conforme a quanto stabilito nel 
contratto tra le parti. 

 
Data _________________________   Nome e Cognome  

_______________________________________ 
 
Firma 
_______________________________________ 


